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"ALL’ ALTEZZA REALE

I ‘ D’.I ’

mammsczo EQMGNJE,

»' ' Pt-IHCIPE Ensmumg DELLE SICILIE cc, 3;, ' _ ,

‘\ -,

Slaaw'onn',‘

g&ag Dr Alfonso-I? ,_13‘e di Napoli,

_. ' » Altezza Reale, noi dobbiamo

% 3» .'il risorgimento delle Lettc'rc in

m <Italia, c sR_ecialmcnte in qua»

sto Regno ' poi_chè Egli accolse,

favorì, c protessc qu‘c Letterari uomini, o

qu_e’felici inge'gnì,ì quali, da Costantinopm

li fuggendo; le trasportarono seco, e nelle

nostre Contrade le trapiantaronq , ‘dovcf,

Come in suolo più folico, più belle rina

cquoro, ; si avanzarono maràvigliosa’ment‘c.

Ferdinando I._ suo Augusto Figìiuolo sull‘

9sem‘pio paterno non solo con maggior im»

p;gpo promossa 1’ accrescimento delle Lette=

i=e , e delle; Scienze , ma Egli stesso ancora

901), sifigolar grofitto le coltivò. Oggi 1“Ah

' ÈCZZÎ

_J'i__n-F- . A. ,

25'.

- |



razza Vostr'a."rîfiflon,la dolce ’mcmoria di

que’tempi; poiché eccitata dain esempj di

Carlo III. suo Avolo, 'e Ferdinando IV.'

suo. Augusto ngit_;oro hai _PI’CÎS_3’ ur_1a_ singo

lgm’ fervoro3ì1 protezioùc, figlio, bello Arti)

e delle Scienze) Q specialmente, delle_ più

proficue allo Stato, ‘edfa'll‘aj'Uîman’ità ,îfra_ \

le quali merita il primo luogo 1Î AgriqoltuÙrè;

con le più ben impose regole da Lei promos-Y

se .- A ragion dunque lc,è d0vut_o questo

terzo Tomo del Dizionario Geogrqfico del

Regno di Napoli ,_ da me composto; il qua-i ‘

le io lo dedico, e consagro Mi riputcrò:

fortunato al_.sorhmo,sql\’Altezza‘vostfa in

qualc_hc.or& mego goccupatg_ del Giorno lo

farà degno di“ un Suo Îbeiiignoî 'guarHo-Î qd_
àccoglicrà con la sua, Soliti; v’b'cfinig‘iéiitàf quéè.

9Îto mio lavoro . E mentre ’ 1“ng 1il Siglfij0Îv

IddiQ, che _vìva lieta-,_ Îo aifeîicé pqp;: lunga

Serie di anni , Secondo i; Voti àd,é"gîi “ugusti

Genitori, e del Pubbî’ido ’,,col. più 'pr’ofondoî

"ossequio le bacio la_'nga’n_o ,) e“ mi protesto \

. . ' Di ’Vo'stra‘ AltezzafRealè

-

.'I. ' |_’

_UmiZ{ssz'mq v eifedè{iqsimo ‘Széd’dz'tq.

' '. , L’Aura: FRAncx-zsoo. Sugo.

 



Ssendo fiato informato il Re della buoi

J na accoglienza fatta dal Pubblico ai

due primi TomL del Dizionario Geografico

del Regno compofio da V. S. , e che‘il ter

zo Tomo vicino_ad esser_ Ììubblicato meriti

gli 'fiessi elogi :- Siccome la M. S. si degn‘ò

di Permetterle, che due-‘antecedenti fos

sero dedicati al ‘suo_ Augufio Nome , ed a

quello di S. M. la Regina; così con la“fies-.

'sa Real Clemen‘za si è ora degnata -Conce+

\ d'erl’e 1’ implo‘rata‘grazia‘ d’ intitolare il su-: ._

detto terzo Tomo all’ Altezza Reale del no

firo Real Principe a Di Real y Ordine , e

Col solito _'tnio piacere passo a V. S. di que

»fia SoVranà deg’nazione l’ avviso Per_jsua in

telligenza e go’Verno',‘ pre‘venenclola, che la

presentazione de’Voluinì alle Persone Reali

si debba fare per quella Real Segretaria di

’ Stato di Casa Reale di: mio carico . Palaz

zo 14.. Giugno 1796. '1" Carlo Demarco.

L
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' . CRA Villa Regie

dello flano.di Leo»

. messa nella Provin

cia dell’ Aquila ,ed»

in Diocesi di Spoleto dello

Stato Pontificio ., situata in

luogo‘piano , d’aria salubre, '

e nella d:fhnza di ventino

ve miglia in circa dalla Città

dell’Aquila , che si appartiene

al patrimonio privato del Re

Noflro Signore per la sim

eessione ai Beni Faniesiani,

In quefia piccola Regia. Vil-\

la è da' notarsì soltanto una

Chiesa Filiale dipendente dal -

la Parrocchia-di San Dona

w esifiehte nella‘ Città_ di

Leonessa . Il suo territorio

produce grani ,‘e legumi

d‘ ogni SOl'ta . Il numero de" '

suoi abitanti ascende a cin

quanta sotto la cura spiri

xuale d’un Ecqnomo Curato.

, 0CRE Terranella Pro

vincia dell‘Aquila {ed in

Diocesi, dell’Aquila; flessa ,

situ'ma.tflt _mp_mi , e _valli ,

d' aria sane , e nella difian-‘

za di cinque miglia .d;xlla

Citrà dell’Aquila ,_ che ’Si.

‘ Tam-III. ‘ '

\.11 k

appartiene alla Famiglia Bo

nanni dell’Aquila, con t\t0*

lo di Baronia . Quella Terra e

è un aggregato .di quanti-o

Villaggi 'appellati il primo

San Panfilo,il secondo Vil

la San Martino ,1Ìl terzo

_San Felice , ed il/qum‘to

Valle d’ Ocre, ove sono da

- osservarsi cinque Chiese Par

rocchiali; un Convento de’

Padri Riformati ; ed un 0

Spedale per ricovero de'_pel-«

legrini . Le produzioni d_BI

suo mrei;ino sono grani,

legumi , frutti ,‘ vini, cflfirk

g_ne , ghiande, lini, e v-cnna-q ‘

pi. La sua popolazione ‘a-.

scende’a mille Sotto la pur-a«_

spirituale di cinque Parro-‘

chi ;‘ de’quali mio porta Il

titolo d’ Abate di nomina Be

gin , -ch’ è quello della Villa

di San Martino; ed un altro

il titolo di Rettore ,< éh’ v

\ guello della Villadi SanPan«,

lo, vicino alla quale v’erfm

un Convento de’ Padri fCi-<

flerciensi soppresso nel pag

sato Secoloi,*e 1idpetom

Commenda di»Regìgo padre-4

nato sotto titolo thmm

irito»d’ re», A. _ » ,; -
SE: A OFAN

Jl‘

. I
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ormro Fiume,il 3m._
['0le nasce ne‘ monti della

mente nel territorio della

Terra di Torella «. Quello

fiume sebbene sia povero

d‘ acque nel suo lungo cor

so, cresce non però nelle

Ragioni piovose a segno che

esce dal suo proprio letto;

ed allorché si trova più vi

cino al Mare Adriatico inon

da le campagne . Quello fles

so Fiume appellata antica

mente Auiido era un tempo

navigabile per undici mi

glia, e la Città di Canosa ,

secondo quel che ne dice

Strabone, si era resa un lim

.porio famoso per la navi

gazione di queito Fiume.

Le sue acque finalmente do

po un corso tortuoso di mol

te miglia si vanno a scari

care nel Mare Adriatico, e

propriamente poco lungi dal-‘

la Città di Barletta. «2

OFENA Terra Regia nel

la Provincia dell’ Aquila , ed?

in Diocesi di Valva, o sia

di Solmona , situata sopra

ma collina, cima da monti,

d’aria buona ,. e nella di

fianza di sedici miglia dalla

Città dell’ Aquila , chesi ap

partiene» al« patrimonio pri‘«"‘

vato del Re Noflro Signore

per la mcctssione a' Beni

Medicei . In quefia Regia

Terra sono_dzr.marcarsiunz

‘,Chiesva‘Phrroechiale; tre Cdn-.

__ . - .fraterni_te ‘Laicali sotto l’in- ’

vincia di Matera , e propna- ’ vocazione del Sagram_ento,

di San Niccdla, e del Sufè

'fragio ; un Monte di Pietà

per maritaggi di Zitelle po- ‘

vere; e due Conventi di Re.

golari , il primo de’ Padri

C0nventu_ali ,- ed il secondo

de’Cappuccini; Il ano ten

ritoriò altro non produce su“

non che mandorle, e zaffe4.

rano utile si per corroboraa_

re lo flommaco, com‘e'per“

’ colorire. Il numero de’suoi

abitanti ascende a mille Con-

to venticinque sotto la cura

spirituale Il" un Parroco , che

porta il titolo di Pievano ,"’

OGLIAR!\@asa]e Regio

di Fotia di Salerno nella

Provincia di Salerno; ed in"

Diocesi di Salerno medesi=

ma , il quale, 'giace‘in. una

pianura; d’aria ran buona',

e nella diltanza di quattro

miglia in circa dalla ‘Città'

di Salerno .‘ In quefio Regio

Casale sono da notarsi‘tre

/Parrocchie sotto i' titoli del

Rosario , del Sagramentò',

e di San‘Mi‘ch'ele Arconge-‘

lo; e tre Confraternite Lai

cali' sotto l‘invocgz‘ione del

Sagramentq, del Rosario ,

e di Santa Maria della Cor

riella’. Le produzioni del

suo_ territorio 'sono' grani ,

granidindi‘a ; legumi , frut’

ti. , vini“. oli ,_4 cafiagne ,

'f ‘ 2h‘iam
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ghianda . La sua popolgzm--"

ne ascende‘ ad Ottocento no-'

vanrano've sotto la bara spi-‘

rituale di tre Parthhi‘. " i 7

OGLIASTRO Tetj’a nel-=

la 'Pr0v'incia‘ di Salerno i cd

in Diocesi di Capat‘ei0 , Sì

tuata sopra una collina ,“d“

aria buo'nà , "e ‘n‘elia diftanz‘a

di trenta“ imìglia' in circa

dalla Città’di ‘Saler’n'o; éhe“

si‘abpîrtie'ne’ alla "Faiiiigli‘4‘
di ' Stef-tinof, ‘mn ’titòl‘g‘ “di

_Mî;eliesato. in quèthe‘r- '

fa sono da marcfirsi t’m‘a;

Chiesa‘ Pàrr‘ócchial‘è ;‘ ‘ una"

Confraternita Làicale ‘Sott0‘

l’ ÎIIVOC:13ÌOÎIG ‘8eli’ Immaco

lata Concezione ;1 un Monte

di Maritaggi Per Zit’_elle‘ po-_

Vere; ed un Convento“de"

Padri Minori 'Gsservantî sot-"

to il titolo’ di”S:m Leonar-“

d_o , il quale è gl'l’insù deli"

abiiato . "H “suo territorio“

abbonda ili fruiti d'ogni sori

m , di vini generosi, di 01

Eccellenti, e di ghiande‘; 1 ‘

numero de*su_oi abitanti” a-'

scende a mille , ed undici"

sotto la cura spirituale d’un

Arèipret'e r ‘

CIANO Villaggio nella

Provincia dell‘ Aquila , ed

in Diocesi di Rieti in Re»

gnu, _situat0l iii una pianu

ra , d’ aria buona , e‘ nello

diflanza- di"venfitrè 'miglia_

in circa dalla Città ‘de‘ll’1b

quila ,_jche pi appartiene iii '

Femb alfa Famiglig'Bnrlh

fini ‘d'i Roma . Inqueiìo‘

piccolo ’V;iila‘ggio è ‘dà ‘_mai‘_-‘f

carsi soltanto una" Chiesa“

Parrocchiale sotto‘ ii ruolo

di vvSan Lorenì‘o . ‘ L'è ‘pmdu

zioni del suo territorio so

no [grani , granidindi'a ," le"

'gumi ,__cafiag'ùe, e gliùn'de. ‘

Lz_su’a‘ popolazione a?c\endÈ_ '

a ‘quar'àiitaqunttro‘àottò la. '

cu'ra Spirituale ‘d_"un

m0’Curato} ", " H _

0LEVANO Teti‘a‘ nella“

Provincia di Sriiern‘of, ed"i_nf'

Diocesi di Salerno medesi

nia", situata tra èolline ," e.

..-'f

U

’
"

e

Valli, d”ariabuona, e nella '

dii‘lanza" 'di'sedìci‘mig‘lio in‘ .

cirìa dalla Città di’Saler-.

no ',"th'e si ‘a‘ppa'1‘tiexie con”

ti_t010‘glì Baronia alla ‘Fàmi-=

glia Moscati À‘Quèfia Terra__.

.è‘ ’un aggregato di quattro‘f

Cas_ali appe'llati Sah'ita, Vq_[-: ‘

le , ‘Mahtî_iella ,° ed Ariano ,‘

ove‘sori0 da notarsi quattro'}

Chiese Parrocchiali; un Con-y

vento de"Pad-ri Domenicani; ,

é ‘tre’Cohfi-drerni’te Laic::li‘

tutte sotto l’invóca'zion‘è del:

Sag’rarhentoî Il suo tènjitó,-,_

rio produce Vettovaglie d‘o;"

gni genere, frutti , vini Lci],

ghi'ande ,j e pascoli per Îar-;

menti ._ Il numero de"sùoi

ab‘itarifi asc‘ende‘ ‘a duemila ,'\

e’-‘ settàrital quarti-0‘ ;otto l:('

cura spirituale di quattrg

P21rldfii‘ii‘.“ *'_' ‘

OLIAB’

\ l

,..n-- ‘ ,.

Ecofln-'“ l ;
4 v
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Provincia di Catanzaro , 'cd

in Diocesi di Squillag;ex si-v

tuata Sopra una collina cii1-,

'ta da due valli ,_d" aria tem

perata , e nella dillanga di

dodici miglia dal ipar Ionio,

c di diciannove; dalla Città

ti Cmn4aro , che ài appgr=

tignc in Feudo alla Fami

glia de Gregorio x March;se

i di: ngil_lacg . In.qt_xellq 'l‘er- ’

fa è da osservarsi golmpto,_

una Chiesa Pax_rùeehiale di

nicdiocré ibmmrà,_ Le pg0

duzioni del suo t;rriguyig

sono grani, gra\nidindia.. frut-,,

ti , vini, cl] , l-.m, e èalla-'

gn_e . La .s_ua popolqziQne o-_

scende à mille ci:nto |10\(311-_

m_oinque sono la qura spiri-_

tg3le d' un Ai:cipretg.‘ ,

I. OLIVET_O Terra agli

1; Provincia di Matera ‘ ed.

in Diocesi di Tricarico, sii

tua_ta iii lu_ogo bagao ,‘ d‘agia;

Qmperarà, o nella di_flz_mgfl

di \jè_nth(0 miglia dalla, C!!

tà di Matera, che. si appàr;

tiene in Feudo(ralla Fami’,

glia Qpll’Erma '._Sono da r'xo

tàrsi in qu;fià Teyga (ma;

Chigsa 'Panîocèljiiale gott_0 _l‘

ihvocazìo_ne di Sant_a Maria

di;lle Gg‘flgie'ì t_d _un MOBt_C‘

l?\jumcmario _peij Varie opa-_

re pie . l,pgodqai di;l suo!

t€xyritoyio 301,_10 C \{@ttovaglie

di van.- 2?gzeflfi frutîì , vini-r

À erbaggi pg-f pa_sgolîg.. _n

. ’ 0. i.
OLIVADI Terra nella, greggi, e d'armanti . Il nu-_

m;r'o dc" suoi ahim0tì asce'nif;

dl:_.' ',1_ settgccpto iii cirga So"

to la cura sgiritup.lc d’ m

Parroco ._ ; Î ’ _

_.Ll. OLIVETO Teti-a nel-1

la_ Provincia di Salgmo, ed,

in Diocesi di _Conzlai, sim,a-;

tq sopra un ‘coll:.-;gosccsq‘

d'aria bupna ,c. nqu dian<

ad di qu.:rtordi'ci miglio dallaî

Città _di (Ponza , che si apî

pa;ticne con titolo di Mar.

chesag'o alla, Famiglia M.i’ce-, ;

donio_ Mar;h_oag di Roggia-i

nq. ln_z esqa >CÌ'Ì‘ÀQ'MIQ'da;

ogger‘yarsi una th\e's,a Ba,r

roschialè smz,b il girolo di

nga Maria delle' Miseriaa

col'die 'i mi Coovemo do‘ Pa-f

dri R_iigrmagi; dyernfm-,

temite. l,aìgali pot_m l’invo-.f

razione, dci Rosario 1 e

Sonia Maria, dèlla" Miseria,

aquila} u_un Su claJe‘ per 'xji,-.

caver9' .de’pe,lîîgrini ; un;

Scuola pubblica, ; -u.mb[ica di'gana {m_a, : ‘gr_os1

s_òlang ;. qd una Vglchie,‘

m pon' un_a T€Uto;rìa pegl

‘f_i,1nni.ordinari. l,e produ-_

zi‘oni del suo territorio 501

no gragi , gramidindip ,‘ le

gumi ,- zjux_ti , \_flifli,_ olj , e;

ghignd,e, Lo. SU€}_ popolagid

ne 35€éude‘ a (remih , ed}

o;tantadue 30130 la cura, spi

ritualed’un Arciprgtp Cuiîato..

Qutfi:i flesso Tarra vanta d’+

- 4%"? Ansi. la “W-amci‘îî‘fke.
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j\'iill‘0 Borbili', ii qfiale’î‘u non

àolaxfie’nt’c versato nel'la l'j‘a‘f'

tolrà Legale , ma ancora:

belle Belle Lettere"; nena

Storia; belle Antichità; ed

in Ogni genere d’erfidii=ohex

‘OLMEÎIU _waa vaujeca>

Rc'llana; ‘ _OLMO Vedi Arienzo.

OMÌGNANO 'I‘en‘ix nella

Provincia di Salerh'o , ed. ì'ù_

Diocesi di Capact‘io , s‘ilua’.

/ 'ta tra balze, è malinconi

rhe ombre del _mbm’e ama

Stella, d” aria noh‘buoim‘,e

nella diflanza- ’di q'ùàramaa

'quan'rofmig'liz in circa dal.

1a Citt_à di, Siriefhò, ‘ch&

ci appartiene alla Fah’1i’gli'a

Mazzacanc 3 con’ft'ifolo d’i

Primi‘pa‘tb in qud'tn‘ Tam

!ono da -no'tarSi una Chiesa

Pa'r’f0cchialè ,1ima Confrater

hì'fwù Laicale sono; i‘ ‘inVbcfl

zion‘e di ‘SafltaMaria 'del'l'e

Grazie; ed un Mor'x‘ug di,

Maiiraggî‘jaet Zitelie‘ 0vè‘«

re. Le' produzio,1fi‘ èl s‘ù‘o

tel‘ritorîo s'oho’ grani;,- ‘gràf

hidìhdia, yini , ole ," cÎafla‘»

'gn'e, e ghmdv.h tua po"

polazione aScenfiè' ad ot‘tò

tento ir'1‘ 'cîrca ‘so’f‘t'o’ la cul‘à

tpii‘itualé ‘d‘ un Arcip'r’e‘t‘e’ .‘

‘ ON’NA Villaggio n'ell‘a

Provincia deli’ Aquila ,' d iii

Diocesi dell’Aquila "essa,

situato in mm pianura Î, ’ 6’,

àrìà àana , 'e nella difla‘n2ja

ùi ‘due' miglia" ‘iaflfi ‘Citi'à

N q-i ,’Wt , I ,'

d‘ali Àqml"a , chelsi appari

tiene" con titolo di Come!

alla ' 'Fulnî'vl ia Cofianzo resi?

flente h'el‘l Aqhila . In esso

Villag°ìo sono da no;orsi

una Cliièsa Parrocchiale _sot

to il Îiito’lo di San Pietro;

e' due Confraternite L;1icali

'sottq l‘invenzione del 5::

gra'mehtoi e _dèlla Madoan

delle Grazie . I prodotti del

suo terreno sono grani , gm..

fiidindiga_. legumi , ’Iiflî , 'e Y

'canapî-.‘ il numero de‘ àuoi

abi'tanì’i a’sc'mide a "trecento

Sb;'to la cura spi‘ritual'edÎ un

Parl‘0cb., che porta il ftitoló

di Pi‘èpofló. ‘ ‘

’ o,er901-.t_Tei-m‘ ‘ne1Ta \

Piovì'ncia -glèll‘Aqùila ,“edip

Diocesi de'Marsì , situati-so?

_pra_'unnwnte alpeffl:e ,, ‘d‘

,ar_ia' Salubl‘e, é rielladiflan

in di quindici miglia in cir

ca dalla Città} dellquuila‘à,

glie {i ‘àpfiîu‘rienè in Feuck)‘ '

alla Famiglia Sfd’rza Cabrg- ,

"m Bovadjlla ‘di_ Rama, .e

Come di Celano . “Sono di.

osàèr_v'arsî în_ Quella verr'g.

'm1g_Pa_rrocchîa sotto a tiro;

lo di San Sehaiiiupq _Martx

‘i-e ;‘ 'e due Cohffaìcrnitc Lai-

pali sotto il‘ invocazione del

"Saigra‘i'nenth , e del Sufl'r'agió.

Il suo terreno produce gru};

‘ni, ’ed 'e,rbaggi per pascolo _

’dì_v;3Cche, e iii pecore, Il

humero'd: \SIIOÌ- abitanti g}
5ccndé a"d vottocento c‘ ' qan

' A ; ran-_
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rantatrè sotto la cura aprti-‘

tuale d’ un ‘Arciprete-. I

" OP! Terra nella Provin

cia déll"‘l‘\quila, ed in Dio

cesi de’ Marsi , situata sopra

ho alto colle, che s’ innalza

in mezzo ad una‘valle , d’

aria‘ ‘salu'brè , e nella diflan

mar quarantadue 'miina in

circa dalla Città dell‘ Aquila,
lche si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Se«

,ia'lìm’ della Terra di Scan

1m. ’50n0 dal marcarsi , in

‘gueflzt Terra una Parrocchia

'sotto il molo” dell’Asàunta;

"due Chiese pubbliche di pa-‘

'dr’onotò Laicale; ed una Gon

fratemita Laicale sotto 1’ in
‘î'vocazione delle Anime del

‘Purgmrio’. Il suo territorio

E. poco atto alla cultura del

le tieitovaglie , ma, èv fienile

‘di "erbaggi' pe_r pascolo di

greggi ; di cacciagione , di

’fi‘utti selvatici, .e di alberi

appellati zaffìni , il cui le

.’ Igno ardecome candela , e

'di ‘cùi Lig‘énte povera se ne

serve di lume . Il numero

‘de' suoi abitanti ascende' a

settecento e nove sotto la

l'éK8 . - ’ ' -

I. O'PPÌDQ Terrai nella

Provincia di Matera , ed» in

Diocesi. d' Acerenza; situata

alle falde d’un colle ,‘d’aria

buona , c della diflanza di

,‘trenta miglia" dalla. Gitto

"alla I .‘

Cura spirituale d‘ un Arci- ‘

' 9

Matera , obesi-Happening

con titolo di Contea alla Fa

miglia deîMarinis Marche;

ae di Genzano . Sono da no«

tarsi in queftfantica Terra.

'una Chiesa ‘Parrocchiale di

mediocre (tratturo ; un Con

vento de’ Padri Riformati;

tre ConfraterniteiLaicali. sot

to 1’ invocazione del Sagra

i‘nento , dell’ Assunta , e del

Rosario ;un Monte Frumen

tario per. varie 0 re ie;e molte fabbrichepdei laîori

finissimi di palla. Il suo ter

ritorio groducè grani ‘, ;lc

gulpi , atti , vini, ghian

_de ,- ed ei"baggi per pascolo

di befliami., Il numer’o_de’

su0i abitanti ascende a tre

mila , e cinquanta sottola

cura spiritdale d’ un Parroco.

' Il. "OPPIDO Città Vesco

vile _.Sutftagartea di ‘ Reggio

nella Provincia di vCatanzaro

ro,l situata .in una pianura ,
d"v aria malsana ,- nella diflan-v

’za di dodici miglia dal Mar

Ionio , di“ Cinquanta in circa

dalla Città‘di Càtan2aro ,s‘ e

sotto il gradd trentesimo no

no. in circa di latitudine set

tentrionale , e tremesimo

‘quarto ', e minuti'sedici di

longitudine , che si - appartie

ne con atitole -di Contea. alla ,

Famiglia- Spinelli , Principe

di Cariati, e Duca. di Semi.

bara . Quella Città_dppella

ta anticamettte«bffimeltaîiio fu
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adeguata al suolo col terre

moto del mille settecentot-f

tantattè , ma medi-ante la

non interrotta vigilanza del.

Regnante ‘.. Ferdinando \ IV.

Nofiro Auguflo Sovrano , è

fiato rieditìcàta in una mi

glior forma , ed inun altro

sito . Sono da umani in e»

fa Città una Cattedrale ufi

aiuta da sei Dignità , da quat

tordici Canonici, e da do

dici Mansionarj; ed un mi

;ero Seminario Diocesano

non ancora terminato. In

quella medesimi: Città pria

del terremoto \Vi era'no un

Monifìero di Monache di

clausura sotto la regola di

Santa Chiara; tre Conventi

di. Regolari , il primo‘de"

Padri di San Francesco da

Paola , il secondo de’ Minori

Osservanti , ed ’ il terzo de’

Cappuccini ; uno Speciale per

ricovero degl’ infermi ;ed un

Monte Frumentario per va

rie Opere Pie'. I prodotti

del suo territorio sono ,grap

ni , granidindia ,- legumi",

frutti , vini;ed 01}. Il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de ad ottocento sessantaquat

tro sotto la cura spirituale

d’ un Parroco Camnico ‘.

Quella flessa Città e rino

mata nella Storia Letteraria

per aver data la nascita al

Padre Don Francesco Gri

maldi Teatino, il quale fu

un sommo "Architetto del

secolo XVII. '.v 4 v

La medesima Città -com-‘

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile sedici luo

ghi, i quali sono I. Cafiel

lare, a. Cascina , 3. Gala

Ione, 4. Lubriri, 5. ’Meui

gnudi , 6,.‘ Parncouio,à. Pe

dwoli, ,8. Santa Giorgia,

9. Santa Crifi_inlt , 10. Sci

do, u. Seróforio, 19.. Si

rizzmm ," 13. Terranova , 14.

Tresilicco , 15. Varapodìo ,

46. Zurganadi; Ciascuno de’

quali diflintamente sarà de

scritto a suo proprio luogo.

' 0RATINO "Terra nella

Provincia del Contado di

Molise ,“ ed in 'Diocesi di

Boiano , situata sopra una.

collina? d’aria salubre,\g ‘

nella dillanza di tre miglia '

dalla Città di Campobasso ,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Gion

dani . Sono da osservarsi "in

quella Terra appellata ’nt!l

regiftro nato in luce da‘Bof

relli Loretinum,una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

flruttura; una Confraternita

Laicale sotto l’ invocazione

‘del Rosario; undici Cappeh

le; quattro Beneficj; e mol

.te arti di‘ guflo “che vi si

coltivano. ‘Il suo territorio

produce grani, granidindia ,

legumi , e vini. Il numero

de’suoi abitanti ascende a

A 4 mil

.HA-V1_- 4-»)L ..1
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mille _ cinquecento Wntîdue

sotto la cura spirituale d’ìm

Arciprcte .

. ÙKATORIO_VCCÌÌ Bosco.

{ORDONA Casale Regio

nella Provmcia di Lucera,

ed in Diocesi d’ Ascoli di

‘ Satriano, il quale giace in

una pianura , d‘aria buona,

e nella difianza' di ventiquat

tro miglia dalla Città di Lu

cera. In quello piccolo Ca

sale Regio è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre Ilrunura .. î

pf0d0tti del suo territorio

‘ sono grani, legumi, ed en

baggi per pascolo di greg

gi , e d’ armenti . _Il numero

.de‘suoi abiganti ascende a

,centottantapinque sotto la cuf

ra spirituale a’ un Economo

Curato -_, . 7 -.

0_RIA Città,Allodiale . e

Vescovile Suffraganea di Ta

ranto nella Provincia di Lec

ce , la quale giace sopra tre

ameni colli , o'aria salubre,

nella diflanza di trema mi

glia dalla Città di Lecce ,e

sotto il grado quarantesimo

e minori trentasei di latita

dine settentrionale, e tren

tesimo quinto , e minori

vemìdue di longitudine .Que

fla Città , secondo Strabone,

ricon0sce per suo primo fon.

datore Minosse Re di Cre

m , allorché venne in. Sici

lia per. rizroyare Dedalo!

’

‘Coll‘andat del tempo dîVEII-‘

ne una Città popolata ; e

nelle guerre civili tra Otta

viano , ,'Cesare , e Mare/anto

nio vi dimorava Servilio‘i:on

mille e cinquecento soldati

per andare in ajuto di Ce

sare . Decaduto 1’ Imperia

Romano , i due famosi Ca-‘

pitani dell‘Imperator Gioi

fiiniano , Belisario, e 1’ Eu.

muco Narsete sconfitti aven

do gli Oflrog0ti ;refl'ituircu

no al loro Signore l’Italia,

e con quella la Città d'Oria,

in cui gli Ofir'ogoti per lo

spazio di Sessantaquottro am

ni viaveuno regnare . Ve

nuti i Longobardi nell’ India,

si fecero Padroni di molti

luoghi del Noflro Regno,

ad eccezione dialcune Città,

e Terre della Calabria , ‘e

della Puglia , e tra quefie-vî

fu Oria , la uale' si man

tenne sempre edele agl’lm

peratori di Coiìaminopeli si

no alla venuta de'Normaw

mi, i quali vi flabi‘lirono, la

Monarchia delle due Sicilie.

Fondata la Monarchia del

nofiro Regno dal Re Rug

giero , Oria divenne Città

Regia, e si mantenne in

quel‘to fiato sino al Re Ro

beft0 , il qualem€ invefii

il Generale Francesco dei

Balzo, Dalla Famiglia del

Ballo passò quefla Cirrà

3‘ quella di San Carlo Bor- I

ro
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‘ pi di commercio; vini gei‘romeo ; e da quella nel

mille seicento novantatrè'

alla Famiglia Imperiale , la V

quale essendosi ettin'ta e de

caduta alla Rega_l Cdruna.

’Sono da notarsi in quella

Città un Duomo di vaga

firuttura, il quale viene l1l'l-.‘

ziato da ventiquattro Canoa

nici, 'e da diciotto Porziw ‘

nari Recet:izj; un Monifle.

ro di Monache Benedettin: >

sotto il titolo di San Bar-t

baro; sci Conventi dille

golari -, il primo de’ Padri

Cel‘eilini, ch’è d’ un bello

disegno , il secondo- de"Pa

dri del‘la‘Missione con Una.

pubblica Chiesa , il terzo

de’Conventuali , il quarto

-de’ Minimi di San Francesco

da‘Paola, il quinto de’Do

menicani , ed il’-se‘ii'o degli

Alcanterini ;_ quattro Confra» '

ternite Laicali sotto l’invoé

ca2ione- del Carmine , del ‘

Rosario », dell’Immacolata,

e della Morte; uno Spedale

per ricovero ‘degl’ infermi ;

un Seminario Diocesano for

nito di tutele Scienze ne

cessaria -all’ iiìruziooe d'e’

Cherici; e varie fabbriche

di mani-fatture ‘di bambagia ,

e di peli di lepri, edi co

nigli; ‘ ‘ "

I‘ prodotti del suo terreno

sono grani; legumi , frutti

d’ ogni sorta, e specialmen

te di fichi , eh? è-uno ca,

noiosi , oli eccellenti, ore

raggi in abbondanza , bamà

bagid, tabaccò\, erbe ara-1

natiche , e pascoli per greg-'

gi, i' cui latticini sono co-,

tanto in pregio . _ Il nume;

ro de’subi abitanti asceth

a cinquemila in circa Snttd

la cura spirituale’ d’ un Pat’o

roco Canonico , il quale è

uno delle sei.Dighità; ,- '

Quella fiessa Città , lì

uale ha data la'nasci’ta ai

\\ tterati Quinto Mario , ‘e‘

Lorenzo Corrado , e Dome-a

nico Albanese ,'»' comprende

sotto la ma giurisdizione Ve

scovile nove luoghi; ì qual

li I. Ceglit, 90chie ,'3.'Frahèavilla,' 4; Man

durz'a5 5. Sara, 6l. Tor're

Santa' Susanna , 7. Tianó

Messapica , 8.‘ ‘Wzrara , ‘9.

Uggiano; ciascuno dei-quali

sarà descritto ausilio proprio

luogo .' ‘_ À.

ORICOLA Terra nella

!’rovincia dell’Aquila , ed

in Diocesi de” Marsi , situ:l‘

ta nella sommità d’tm mun

te alpelire , d’ aria salubre;

e nella diflan2a di tfenta m‘i«

glia in circa dalla Città del-

1’ Aquila; che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Con

teflabile Colonna di Roma.

In quella Terra sono da n6

tarsi una Chiesa Parrocchia;

le sotto il titolo del Santìk

- simo

\
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::\ternite Laicpli sorto lin

voca;ioue ,_del amento ,

e del vRosario ,. ‘lqsuo rer

f’eno produce grani ,‘ legni

mi, frutti, e vini, Il hu<

. mero lde’ suoi,gbitapti osceni

3 cinquecento cinquanta:

. due-fieno Ila cura spirituale

d‘un Arcîprete. i, ' _'

'- DRIGNAN.O .asale def-v

ìo Start) di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno ,,ed

',;n Diocesi di Salerno flesso,

‘jtuatp in unapi_anora ,_r,d_'a,ria

È,uó,na 7,__e’ nella .\ diflaq:a di

_%uattro miglia iri.circa dalla

_}ittà di Salerno,nche si;.apÌ

partiene in Feudo ,alla Fa;

x_nìglia Caracciolo'; Principe

'B’Ayellino,‘ lo.qulìo pic

polo Ca_sale_ è da osservarsi.

goltanto yna'_Chiesa Parme

chiale . L4e produzioni del

;uo territorio sono granidin‘

Îdia, legumi , frutti , evìni.

numero de’ suoi abitanti

è“;de adueoento novanta

_q_uattrp sono la cura, spiri

tuale d'un Parroco. u v

' ORIOLO Terra nella Pro

Ùìngia' diCosenza., ed in

'__Di0cesiadî Turs‘n ‘e, 6’ An

v_gl_ona_, situata alle falded'up

Gnome d aria buOHa--, end

{a dif_lanz_a_ di ,aeasàl a mi

glia dalla Città ci. senza,

_'e' di. Sei dal Marjonio ,ch;

“si appartiene con titolo di

_M.irohes,,ato alla Famiglia Pi

\.
,

‘ 0 R

Bmo\ galvargm 3 .Bflflfl (200’. "

I

gonnqdel .Carnetto . Sound;

noraraì in . [la popolato.

Ierra, luna. hie_.sa Parroc

chiale sotto. il titolo di San

Giorgio Martire ;_du€ "Con

Menti di. Regolari , ,l'uno de’

Padri Minori ‘O‘asenlonti, E

l’altro. delCa uccini ; un

'Montc‘d'r Piera per, varie

opere pie; .ed'unq Spedale -

per. ricovero . de’ pellegrini .

. I prodotti del suo territorio,

sono vettov;gli; di vanam

ma , frutti , vini,lolj, e pe- '

OCOÌL per greggi .fll numero

.de’.sùqi abitanti. aS.ceude I

duemila. ottocento novanta

;rè.spt.to la cura.- apirituale

d’un Arciprete Carato. .._ ._

DRNETO Casale di’Gif

‘ {cui nella Provincia di Sa-.

lemo, ed in Diocesi di Sa-_

lerno medesima , situato,so

' p;g un colle i,. _d' aria buona,

. e nella 'lìanza di nove mi,

glia incarica, dalla Città di

Salerno , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pan

fili di.Roma;. Inquello pic

) "colo Casale sono da no;arsi

Chies:i_ Parmccliiale pota

.tq il tit_olg.di San Lorenzo;

ed una Confraternita Laicale‘

sorto l‘ invocazione del Rosa«

'rjo .. _I prodotti lsuo terri

torio sono frutti , vini-,olj,

cafiagne,eglriande. Il nume

ro de’suoi ahita,nti ascendefl

cento novantuno sorto la cu«.

ca spiritualgdî un Parroco a.

. OR
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:ORRIÈ\TCFM nellahPro.

vineia di Salerno , ed in Dio

cesi di; Capaccio , situata so

pra un’amena collina,d’aria .

,salubre, e ,nella difianza d’

otto miglia in circa dal Mar

Tirreno , e di trentotto dal

la Città di Salerno , che ci

appartiene nella giurisdizio

ne criminale al Regiol‘i

geo, e nella civile, e mifia

alla Famiglia Giordano di

Sessa , con« titolo divBaro

nia. Sono da osservarsi in

quellaTerra una Chiesa Par. ,

» nocchiale di medioere-ilrntr

‘ tura; ed una Confraternita

Laicalc sotto l’invoca2ioat

del Corpo di, Grillo, ,_v Le

‘ preda-aloni, del suo- territo«_

rio sono vettovaglie di var;

generi , frutti d‘ ogni sorta,

' ,vinii_ generosi , olj ecî:ellen

iti ,-'ef,ghiande per ingrosso

_di porci. La‘suîa popolazio

ne.-ucende ayseicento in cip

ca sotto la cura, spirituale

d’ un Arciprete.. ' f ,

ORSARA 'I}erm nella Pro

vincia di chera ,"td in Di!)

;ce{sigdi Troia, situataun'colle degli Appennini ,

d" aria@nlrìbre ,, (e nella; di

iìanza di quattrorniglia dal

la Città di Troia», i. che si

appartiene in FendoallaFa_

miglia Guevara,llma di Bo

vino . Sono da marmrsi in

qufia grossa-Terra una Far

.focclxiaCollegialeeet'i/itade (male d‘un Parroco.

Q

un ,A‘rcipretè ;.L‘eî_dd diciotto

Sacerdoti insigniti; otto-pub

bliche picmle Chiese; un

Convento de’ Padri Dome

nicani; equamo Confraterf

nit_e Laicali SOtt0 l’ invoca

gione del Sagramentò ,' del-.

l'Annunciata , del Rosario,

e. de"Morti. Le produziori

del suo territorio sono gra

ni , granidipdia , legumi, vi

ni , ed 01] . La sua popola»

zione ascende a tremila, le

cinquecento sotto la cura api

rituale d’ un Areiprete. -;.

.,.« I. ORSIGLIADI Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

.to, situato sopra. un piano

alquanto inclinato ‘, d’ aria

buona ,- e nella diltanza di

tre mi lia in circa-dallaCit

_ tàgdi ileto , che si appar

,oiene in Feudo alla Famiglia

Pignatgelli d’ Aragona , Duca.

di Monteleone .. Quello Ca

..rsale col terremoto del mille

settecentetmntatrè fil adegua

atto al suolo , ma mediante

.il paterno ,- muore del Re-_

fgnante Ferdinando IV. No

Jlro Augufio Sovrana, è fia

ito riedificato, insieme con

OR

_ una Chiesa Parrocchiale.‘ll

suo territorio produce graa

m', granidindia , olj , lini ,

e campi . Il numero de'suoi

abitanti ascende a centaset

tantasei porto la cura spiati-1

n.“

’"'HL.
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Il. ORSIGLIADI Casale

Regio di Tropea nella l’ro

vinciadi Catanzaro, ed in

Diocesi {di Tropea , il quale

giace sopra una collina , d"

aria salubre , e nella diiian

sa di sei miglia dalla Città

di'Tropea ‘. Quefttr Regia 4

Casalecol terremoto del mil-"

le settecentottantatrè .soffri

de’d-anni , .ma mediani le

paterne cure 'del vPvegàant2

Ierdinando‘ 'IV. ’No-iiro Au

guilo Monarca ‘e fiato riat

rato , insieme con una Chic.

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo territorio sono gra-‘

mi , frutti, vini,egelsi per

seta . Il numero de’ suoi abii- :

tanti "ascenìle a duecento sot

io la cura spirituale d’un

Economo Curato» 4'

_ORSOGNA Terra nella

Provincia di Chieti ,, ed in

Diocesi di Chieti medesi

ma ,-situata sopra un’amo

‘na pianura, ei’ aria buona, e -

nella dii-lama di dodici mi

‘gliada‘lla- Città di Chieti,

’.che si appartiene con tito

lo di.Baronia alla,F-amiglia

Centeliabil-e Colonna di Ro'

ma . In queiìa Terra sono.

da notarsi due Chiese Par

rocchiali; un Convento 86’,

.Padri Minori Osservanti;due

Confraternite Laitali sotto

l’ invocazione di Santa Ma

riaydelSuffragi0, e‘del Mon

te‘de‘ Morti ; due pubbliche,_

DR ‘i

Chiese ;" e&- uno ’Spedale m

ricovero de' pellegrini, e deà

gl’infermi” Il ‘suo territo

rio_produce vettovaglie di

var] generi , frutti , vini,

ed 01] : Il numero de’ suoi

abitanti .asc_énde a quattro

milale duecento sottola <;uA

ra spirituale di‘ due Parma

chi ,’ de" quali l'uno porta il

titolo- d’ Arciprete ; e l‘altro“

di Curato .t = .

ORSOLONE, Sohb'orgo

della Città di Napoli,il qua;

le giace in una piantina, d?

aria salubre, e nella 'di’liam

za di-tre- miglia in Citi-“À

‘dallaCinà« di Napoli , In

quelìb Sobborgo sono da no?»

tarsi una-Chiesa Parrucchier

le sotto il titolo di Santa

Croce; una pubblita Chiesa

sotto i’ invocazione di Santa

Maria di Nazareth; una Cofi

fraternita‘ Laicale sotto il

titolo del Rosario ; e ne'sudi

contorni mCon‘vento de’P’aa

dri Cam'aldolesi del‘Santià

simo Salvat0re; ed una Gran‘

eia de’ Padri CEl’tOsifli di San

’Martino. I prodotti del sud

Èfl’fit0fi‘0 sono frutti ,@ vini,

ca_flagne, e gelsi per'seta .

Il -nuiiierÎof de'suoi’ abitanti

ascencle a mille trecento cin*

quantacinqiie-in circa sotto

la cura spirituale d'un Paf=

reco; “ _

’ORSOM’ARZO Caîale' nel

Ù ‘ Previuaia “di -Gosenia ;ed

in

\ -F‘
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in D'mee‘ai:di Cassano , si

tuato nel fondo di vai-3 mon«

ti;, d’ aria temperata , e nel

la, dilianzu di cinquantottp-g

miglia dalla Città .diCosen

gay, che si -appm=ti_ene in

Feudo alla Famiglia Invene. |

In nello piccolo Casale so

no 3.1 osservarsi due Chiese,

Parrocchiali ; ed un Con-,

vento dei Padri Cappuccini, ‘

I prodotti del suo territorio

sono grani , legumi , frutti,

vini , o]; , ed erbaggi per

pascolo di greggi .‘ llnajme_-'

t‘0‘de‘suoi abitanti ascende .

a duecento cinquantaquattro

sotto la cura opiritgale di‘

' due Parrpclii. ‘

I. ORTA Casale nella

Brovincia‘ di Terra- di La-_

varo ‘ ed in _D.iqcesi d_Î Aver;

go , Situato in una Plflfl0ì'fll

diaria-salubre, e nella di»

{tanga di tre miglia in cir

ca dalla Città d“ Aversa,'clte‘

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Cargcjciolq, Duca

di Girifalco . {Sodo dama;

carsi in quello Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo del Sggramento; un

Convento de7 Padri Minori

Ùsservanti ; e quattro Con,

fratern-ite Laicali sotto l’ in

ocazione’_dgl Sagramento ,.

del Crocifisso , del Rosario,’

e di San Massimo. Le pro-4

(lezioni del tuo terreno soà

gqgrani % grgpidindia , le;

.u. _

gumi , frutti, vini,»è canai

pi. La sua popolazione-ai

scende a mille settecento g.“

diciotto'_sotto la cura spi:ià

tuale d’ un_ Parroco .

H. QRTA Terra Regia.

nella Provincia di Lucera ,

d\ in \Diocesi d’ Ascoli di;

Satriano , la quale giace in

una " filanura , d’ aria buona ,

e tre la dilla:yzadi dieci mi

glia in_circa dalla Città d‘

Ascoli di Satriano , e di.;

ventitrè dalla Città di Lu-'

cera . Quella Terra , ch' era_

un’ antica Casa degli espulsi

Gesuiti , ha soltanto vuna

Chiesa Parrocchiale di mo

dioere 1lruttura . Il Suo ter«_

ritorio produce grani, le2

inni , frutti ,‘ vini , ed er

aagi 9°? @35le di stessi.

e d attraenti . il numero

-de‘gsuoi abitanti ascende a.

mille quattrocento novanta1

ma sotto la quraspirituale

dl un Parroco _, . I

‘ ORTELLE, Casale nella»

Provincia di Lecce ,_ ed it\

Diocesi di Calftro, .situat9

in una quasi perfetta pianu

ra, d“ aria temperata, e

nella difianZa di venticinque

miglia‘in: circa dalla Città

di Lecce , e di tre da Ca

ftro, che si appartiene nel‘

la giurisdizione crimile

alla Fa’miglia Rossi, Barone

della Citta di Cafiro ,‘e miele

la sir-ile i" 2. mina alla Man

&

.._L;_._L..in.



'Î4

ca Vescovile di €aflro: In"

quello Casale sono “dà “no

tarsi una Chiesa Parrocchia;

le sotto il titolo di San

Giorgio Martire; e du€-’

Confraternitel Laicali sotto

1’ invocazione del Sagramen©

(d, e dell’ Immacolata Coni

ceziooe . Il suo territorio

od0ce grani, leguini‘,’ vi-i

ni, olj , tabacchi, e bam-’

bagia Il numero de’"su‘0i"

abitanti - asce‘pde" a quattro

cento e tre sotto la cura

spirituale 'd’ un Arciprete. '

ORTI Caiale Regio del; “

la’ Città di Reggio nella’

Prbv‘ind_a‘di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, il"

quale giace sopra un'atnena'

collina‘,’ d’ aria salubre , ei

nella diflanza di sei miglia"

dàlla Città di Reggio, Que-

416 Regio Casale col terre-tr

moto del mille se'ttecen’totU

dotatt‘è‘ fil’ adEguato‘ al suo-"l

lo, ma-r_nedianti le ‘paterng:2

due ’del Keg:iante* Ferdi

ria'nd0" IV. Nó‘flro Provvi-'

<tfitiîslmo ‘ Mon‘arca , ‘èf’ Ha“

tW»‘ri’édificatd insieme ’_c"on'

&efihiese Parrocchiali sdt’--‘

ti; 1’ invocazione di Sama‘

Maria Lauretana , e del Ro-“

sario i Le produzioni del”

mo territorio "sono frutti ,"'

Vini, olj’, c‘afiagne , gelsi‘

per seta, e laberinti‘ di fi-"

mesi-agrumi . La sua p0po-?

fazione accade a mille 5; e“

mi '

O-R"

'\

novantaqua-tara sottb“-lrcurà*

spirituale ‘di duejAt-cipreti . ‘

'ORTODONI‘CO -Terrà'

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi di Capaccio ,‘

situata sopra una . collina ,"

d’aria buona ,-e poco lungi ’

dal“Mat‘ Tirreno, e nella

diflanui di quaranta'trè mî- “

glia in cinta dalla Città‘ di'

Sgl‘érnof,» che «si appartiene .

alla Famiglia -GEÎILIÌHO'dCHRI

Città‘ della Cava con titolo

di‘ Marchesato ;' In quefia

Terra“è da "osservarsi sol

tanto una Chiesa‘Parr0'6chia- '

lei. I prodotti del -si10 ter-’

ritofio sono ' frutti di varie

specie , ‘vini‘ delicati, ed al

eccellenti ._= Il 'numerode’ inox

abitanti ‘ascende a seicento’

in circa: sotto la dura spirk

tuale d’ un Parroco; ‘ ”

ORTONA A MARE Cit

tà Regia; e" Ve5covile‘ Suf

fragan'ea' di Chieti nella Pio“

vincia' di Chieti medesima ,

la quale giàce'àofiria una col;

lina bagnata dal,‘Ma're Adria-i ‘

.tìóo, d’- aria temperata", nel

la» diflanea di dodici ‘iùiglia’

dalla Città." di Chieti , e sot4‘

tb il, ‘-grado qUai‘ante'simo‘

secondo,' è mimmi ventiquat- ‘

tra di la‘titudîne _settentrio-Ì

nale ', e -ttemesinid secondo

, in 'circa di longitudine , che’

si‘applartiene al patrimonio

priva‘to‘delj Re Notti-o Si

gnore ‘per -laîsuccessibiw

a'Be -
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t\ - _ ai _a? -Fàiaiesiafiif Quella» ro*aémirzlfle la? l‘ifi’éi ìitu:j

Città si‘ vuoleediricalca-dopo’f

la cadtita‘ di Troia'da‘ Greci;

‘ i quali popolaronéistutti ii’

sèlillee del Casa“ Farnese in";

persona di Antonib‘li‘arnese,“

gli -suc’ce"sse-_ Elisabetta san”

lqo’ghi marittimi di‘queflés Sorella, èÎRe'girla" di”

nofìre Re ioni‘. Cresciuto gna’*. “Có-l' Trattato della?“

c_o‘ll’andai del“ tempo , di‘-1' Quadmglièef Allean'lwfl'l in-r

venne‘ la Capitale de’ Popo-.- -

li Frent'an’i,‘ ed in seguito‘

Municipio , e Città Federata‘

_v‘efiito d’ una tale e1‘editîl‘il“

suo ‘ Prilfiogemtoii€arlo Bor-ÌÈ

bone,i, lirfari'te‘ di S’pagn’a'.f

della Repubblica Romana".t ,' Con quelio titol0’il Lt.eîîCar-f

DÈrm‘duro l’ Irnpe‘i-io-‘Rorna2

no, ‘0ttona‘,ai mai-e venne

in parere de’Longobar‘di‘, i“

quali lapd0l‘ni‘narond si‘no‘al‘

nono‘Se'c’olo‘, in cui“fu oc-.

cupata da’ Saraceni ‘.1 lf)is’cth-‘

dati i Saraceni da’ Norman

n’i‘; ella' Lpa'ssò sotto il‘do-'

rnînio do’ Sovrani di Noiaól-i,

i‘ quali ne furono -»Sig’nór’i‘

sino al- tempo- ‘dell’glmpew

mtor Carlo V.= il quale la

doriè al" Vieerè" €arlD' ‘d'i‘

Lanoy’. Quefù’"la gode pofi

co teh1-pb,'poigfilìè Mai-glie!

rita d‘Aulìria, figliuola’na-‘sì'

rurale di Carlo1 V.’ [inpei‘aà’

{ore , è _Moglie“d' Ottavio

Farnese',’ Duca di Parma,

e 'di" Piacenza" se“ la: compro

il titolo di ‘eomp'r_a ;’ e«la

fiabilì Capo di lutti i"’òi-’
ve‘rsi_ Feudi vacquiiiirtifilaî‘

Carlo ;V. lin'per‘at0rE‘ per

dote della sua figlinla Mai‘l

gherita’ d’ Aull‘ria , e Moglie

d_’_ 6t'tavió Farnese‘ Duca di

l’arma , t e di [Piacenza

Elìinmsi nel mille 'sertacen1

10‘Bbrbone'po's‘sedè‘i Feudì‘

Fai‘riesiahi , f e Mediqefi‘ - mi?

rioflrù” Re‘gnb'. Finalmente:

passami"- Gai‘l'o B'orbone’ al)“:

Trono di ’szigha““néll’ anno"

riiille ‘s'e’ttècento cinquanta-f:

nove; - fece" “cessione di tutti“

i““beni"‘* che pos‘se‘dei’a‘ ro‘

nana al“ R?"PPl'cllnarldolvil

Sùò‘Kug‘ufiù Pi‘gliuolo f6fi'ii

Gemenîe Regname, ““‘»‘ . ‘ »J

‘ Sono ritirarsi ‘îin qiìe’lly

Città? un ‘terfipo:’Contr‘adai' ‘

dà” ‘ Fryentar'ii’ ,* ed’ àpfieilàîii' ‘

i‘e't'l‘av L'adli, un

‘ tre navi di‘ ben,intèsa ar»_

élrite‘ttirra , 'il quale vi'e

ulizla'ro ria-sedici; Gam'iaiei ;;

ima: Chiesa" Collegiale sottili

il‘ titolg‘dèl Purgatorio; seri-i

Vita’ da sei Saee'rdoti- ’insifl

gniti ;‘un' MonifierocliMo’ ' '

nach"e Cifleîciènsi; àèi Co’rîì‘

nomi di Revolari-, "il primd

de’«P::dri omenicapi 2" il

secondo d'e’ Conventgali ,- il

terzo de’ “Carmelitani ,qnarto di San Giovanni di

Dioi-eon"loiswdale, il dolo? ‘ _

î9
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lo de’ Minorî'flmmdfi ml

il se_fio ycle’Cappucci_ryi ;‘ un \

Seminario Diocesano capacc_

di _molti- Alunni,., e fornito

di tutte le scienze necessarie;

all‘ ‘iiiruzione della gioventù;

dieci Confraternite Laicali ,‘

optto l’ invocazione del Sa-__

gramento , della Vergine Ad-;
dolorata , del Rosario ,, di,v

San Carlo , di Santa Croce,

’èi San Francesco Saverio ,@

‘ di. Santa ‘Mari'a‘della _C_roce,

di Sant’ Onofrio , della Ma-‘

\ donna della Neve , di Santa

Maria di Coflantinopoli, e

del I Purgatorio ;' ‘ Regia,

Ùogana per le mercuzie ;.

un Fondachi Soli ;c varie.

fabbriche d'acqua del _'IÎe-.,

degco.Le produzioni del_

suo territorio sono grani ,,

legumi ,, frutti saporiti, vi

ni generosi, Qlj eccellenti ,{

pascoli per greggi; ed il_

mare dà abbondante pesca .,

La m" popolazione insieme,

con 1e'.Ville di San Leo?

' {tardo ,I.di_ San Martino‘,_di_

.Viila grande, di San Nice

cola, èe_diflSpn Iommaso',

men a seimila Ottocento,

e quattordici sotto la cura,

_ irituale' di vari Parrochl, '

Éuefìg fiessa.Città fim;lxpem

le comprende} sotto _,la,,_ su; ‘

giurisdizione Vescovile ,7 cin

Que luoghi, oltre v:ui,a1eune :

piccole Villette, i quali

110 ,I_’ C942fi6;4 9»P.Cf{691321 \ '

R: _

3. Tolbfv4. Villfl-€GHMÎ5. V' ,Treglio', ciascuno.

de’ quali diftintamente .- sarà ;

descritto a tuo proprio-1394...

8° ' .f ' ' ‘

NOR/TCNA‘ A» rMA“RSL;

.»Terra nella; Provincia del= ,f

I’ Aquila , ,ed in .Diocesi de’;

Marsi ,, situata a,piîzfld’_um

pjccol \montC-. bagnato dal ,

fiume Gioveflcq ,_yd’ aria boom

na , e nella ;diiÌflfl-Zà.diVfiflfi

tiquattro, miglia in. circa,

-dalla Cimi- dell’ Aquila, .;chej

si hapgartiene. con titolo di.

Marche&qto alla -Famiglig.

Massimi della Città di Rom

mg. Seno da anamnesi-in

quella Terra uha‘Paia‘occliiar.

Collegiale sotto il. titolo di.

San» Giovanni Batilla servi

ti} da quattro Canonigi , 6

da un E1îeposito; rr_e Chiese

pubbliche. sotto l’,invocazìo

ne di Sant’ Antonio Abate ,

di- San, Pasquale Baylon , e

di Sant’Onofrio -, ed una,

oneremita Laicale ‘sottoi

’ titolo della Madonna 681’

le,Gx‘a;ict Il suo territorio

produce grani , legumi ,, frut‘

ti. vini . -flilfiPi , ma"d°flex

e pascoli per arnieii‘ti. Il,

'numero de‘ suoi abitanti a;

scende a_mille duecento qua-i

IÎQMWÌIIIQ t sotto -la cura

spirituale d‘un Preposito ,

e_di quattro,_Cauonici Cina-i

,_xptor-r . > . i_

Qlìî[UQCHIO Terro1nel;
7 . O' \ a
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la Provinoia;dell‘ Aquila , ed -

in Diocesi > dei Mami , situa-f.

ca in riva al Lago di Cela.

no, d‘aria umida‘, e nella

dii‘tan2a di trenta miglia dal»

la Città dell‘Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Sfof-za. Cabrera Bo-_

. vadilla di Roma, e Conte

di Celano: Sono da os5er

varsi. in quella _ Terra un'a

Parrocchia emt0 il titolo del

Santissimo Sagramento; una

Chiesa pubblica sotto 1’ in«

vocazione di Sant’ Antonio

Abate; e due Confraternite

Laiculi ’sotto 1’ invocazione

del Sugramento, e di San

Rocco . I prodotti del suo

terreno sono grani, grani-’

dindia , legumi, e vini.- ‘Il

numero de’ suoi <_abitami a

scende ad ottocento quaran

tanove sotto la v cura spiri

tuale d’ un Parroco .‘

OSCATO .Casale’ dello

Stato. di Sanseverino vnella

Provincia di Salerno, editi

Diocesi di Salerno flessa,

situato sopra un colle, d’ aria

buona” e- nella difianzà di

mm in dieci miglia dalla

Città. di Salerno ,‘che si up.

parri;ne in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Princi-»

pe d’ Avellino. In quello

piacolo Casale è da n0tarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale; Le produzioni del

suo terrisorio sono grani ,

” Tam. 1,11.

gnanidindia ;‘ legumi , fruttiyy

ovini . La sua popolazione

as‘cende a cento settantacin-,

que sotto lacura spiriouale

d’ un Parroco . ‘

i OSPANESCO Villaggio

della Provincia dell’Aquila, .

ed in Diocesi di Rieti in{

Regno} situato-sopra un a-.

meno colle, d‘aria salubre,_

e nella diflanza di ventidue6

miglia in circa dalla Città,

dell‘ Aquila , che si appar» .

tiene in Feudo alla F_ami_

glia Arnoni, Barone dl Pe-,_

schio Rocchiano . In ueilo

piccolo Villaggio è da" os

- servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto- il titolo

di San Marciano . Lepre-1

du2ioni del suo territorio

sono grani ,_ gramidindia,lew_

guini ,’ callagne , e ghmnde.

La sua popolazione èdi.cerp

to trenta sorto lacura spr-«

rituale cl’ un Ec0nomo- Cu-_
t3t0 I I ' l ‘ ‘

OSPEDALETTO Terra

nella;Provincia di Monrefu- .

sco , ‘ed in» Diocesi de’ Padri I

Vergiùiani del Real Moni

fiero di.Montevergine ,‘ si,

tuata alle falde della lIlOl'l-f

tagna di Montevergin_e , d’

aria buona -, e(nella difian;a

di tre miglia in circa dalla

Città <l’ Avellino , e di ,vén-.

tinove da Napoli , che si

appartiene in FeudoallaCa- .

sa Santa dell’Amiunciga di

a_
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Napoli . Sono da matcarsi

in quella Terra una Chiesa

Collegiale sotto il titolo di

San Giovanni Batilta , uti

2iata da dodici Canonici;

una Parrocchia sotto 1‘ invo

cazioné de' Santi Apolioli

Filippo ‘, e Giacomo ; una

Chiesa pubblica di diritto pa-.

Y drona'to dell’ Università sotto

\

il titolo di San Sebaliiano;

e due Confraternite Laicali

sotto l‘invocazione del Sa

gramt:nto , e del Rosario ,

Le produzioni del suo ter

reno sono frutti, vini , or

taggi , noci, e caiìagne. La

sua popolazione ascende a

mille ’ quattrocento cinquan

totto sotto la cura spirituale

d’ un Arciprete insignito .

OSTlGLIANOTerra nel

la Provincia di Salerno, ed.

in Diocesi di Capaccio , si

tuata in una quasi perfetta.

pianura. , d’aria buona ,t e

nella diliatiza di trentasei

miglia in circa dalla Città,

,di Salerno; che si appartie

ne con titolo di Baroniatd

la Famiglia Ciardulli . In

quella Terra sono da essere

varsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Gio‘

1Vanni Batilia; ed una Con

fraternita ’ Laicale sotto l’in

vocazione del Santissimo Ro-,

sprio’.ll suo territorio ab-f

banda di grani, di granidin«

dia , di frutti, di' vini , di

oli , cdi 'ghiandt . Il‘numei.

ro de’sùoi abitanti ascende

a seicento e sedici sotto la

cura spirituale 4' un Arcipt‘6

te Curato. ‘ '

UST‘UNI Città Vescovile

Suli'raganea di Brindisi nella

Diocesi di Lecce", in quale

giace sopra un colle degli

Appennini , d’ aria salubre ,

nella dilianza di quattro mi

glia dal Mare Adriatico , di

cento novantatrè da Napoli,

e sotto il grado quarantesi

mo primo di latitudine SCÈQ

tentrionale , e trentesimo

quinto in circa di longitudi

ne , che si‘apparùene alla)

Famiglia Zevallos , con ti

tolo di Ducato . Sono da

marcarsi in quello Città , di

cui è incerta'la sua origine,

per non essere rammentata

da nessuno Scrittore antico,

una Cattedrale di ben inte

sa architettura sottov il titolo

dell‘ Assunta , uliziata da ven

tiquattro Canonici ; un Se»

urinario Diocesano capace di

molti Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all' iflruzione della gioventù;

un Ospedale per gl‘ infermi

poveri; due M0nti di Pietàr

per sovvenire i poveri .bi

sognosi ;- due Monilietfi di

Monache di clausura ; cinque

Conventi iii Regolari, cioè

de’Padri Domenicani , de’

Contreutixali, de’ Carmelita‘.

' ai ’

\
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Dì, dE‘ Ide”Rîf°fr

mari , e d‘e’Cappucdni; ed

otto. confraternite Laicali

sotto l’invocazione dello Spi

rito Santo , dell’ Immacolata

Concezione ,, della Purifica

zione,v di Sant‘Anna, del

Rosario , della Stella , del

Carmine , _ e del Purgatorio.

Leproduzioni del suo terri.

torio sono grani,, legumi,

frutti ,. vini ,, mandorle , _olj,

e cacciagione per le folte

selve, che ne ha 0’ intorno

al suo territorio. La sua po

polazione ascende a dieci mi-_

la in circa sotto la curavspi

rituale del Capitolo , Quella

flessa Città comprende sotto

la sua giurisdizione t Vesco

vile tre luoghi, _i quali so,

no I. Càrovz'gno , e; Lara

rat_ondo , '3-i San Vito; cia

scuno de’ quali dillintamente

si descriverà,f a suo proprio

QTR_1lNTO CittiRegia»,

ed Arcivescovile nella Pro;

vincia di Lecce . la quale

giace in riva al Mare Adria

ticn , d‘aria; buona, , nella

diflaiiaa di venti muro mi»:

glia dalla Città ‘i LECCC,dÌ ‘

dicioth da Galli li,diqua

ruotacinque da rindisi , e

sotto il grado quarantesimo

primo , c minuti ventidue di

latitudine settentrionale , e

trentesimo , e minuti dieci

di longitudine .- Quella. (lit-i

. c_ ‘ .
»-»»» L»-...M- i.u_ _»-.l.F_ r, _..aw _..>.... 7;.

ti , appellata anticamente

'Idrqnto , si crede "essere ila

ta edificata da’Cretesi , o

slcno‘ Candiotti . Coll’ andar

del. tempo divenne una delle

principali Città del nollro

Regno , e fu sempre fedele

alla Repubblica Romana;,e

da quello luogo i Romani

> faceano passaggio nella Gre-’

eia . Ne’ Secoli di mezzo '

Totila, Re dei Goti sotto-‘

messe avendo quasi tutte le

Città) del nollro Regno al

suo dominio, Otranto iii

Sempre salda alla divozi0ne

dell’ Imperic; di ,Goltantino-t

poli, non ditante‘che Triti«

la due volte l‘avesse inutil

mente assediata _.’ Venuti i

Longobardi alla conquit’la del

nofl«ro Regno sotto, la com

d0tta del loro'Re Alboinog,

si rendqrono Padroni di mola

ti luoghi, ove fondarono il

Principato, di Benevento; mo

lit-Città .d' Otranto , comma

gran parte della Puglia ab,

bidiua allflmperio di Co-’

fian;inopoli. ., Vinti i Lom

gobardi‘ da Carlo Magno,

Re di francia , e fattosi co.

ronare Re d’Italia, de’ Fran

cesi, e de’ Longobardi , O.

tranto pur tuttavia ubbidiva .

agl’. Imperatori d’ Oriente?

Morto Carlo Magno , esuc

ceduto Lodovico il Pio suo

figliuolo nella dignità d’ [mc

peratore del 1’ Occidente‘, . »,ì

B a Sa.

Q

4;
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saraceni dell‘Africa s‘im

padronirono di molte Citti\

della"Calabrìa, e della Pul

glia , tra le quali vi’fti 0-:

tranto . Cofi0i‘0 vi regnare

no dall" anno ottocento quat+

tordicisino al mille, e. se

dici, in cui ne furono di

‘scacciati da." Normanni ‘, ‘ i

quali vi fondarono la Mo-‘

narchia delle Sicilie; e'cosl_

Guanto diverpme}Capo di tut

ta la japigia,"e Città Re‘

gia , come seguita ad essere

tuttavia . ' - . I -

- Sono da marcarsi in de

_fl’ antica Città una Gatte ra- \

le a tre navi di mediocre

disegno, utiziata da venti

quattro Canonici con un pa

vimento- capricciosd di sim

boli sagri', e mifieri finti

C_lii ,f e moderni" lavorati a

mosaico;- tre Confraternite

Laicali sotto l-‘ invocazione

del Sagramento; del? lmmà

.colata Concezione , e del

Purgatorio ;quattró Conven

ti di Regolari , ilpriino de'

Padri Con-ventuali ,‘ il secon

do de’Minimi‘di Sait‘ Frani

eeîsco da Paola , il terzo de’

Minori ‘0sservanti , ed'ìl

quarto de’ Cappuccini; ; uno

Speziale perricovero degl‘in

germi, e de’ pellegrini; » un

eminario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte.le scienze necessa

‘Ìie ‘all’ iiiiuzipne _ della: giga

ventù ; un va-fio Portó , mtr

non sicuro 'da" Venti ‘; ed un_

forte Calte’llo futt0vì cplìru_i«

re dal ‘Re Alfonso d’ Alfa-L

gon_a.. ‘

Le produzioni del sud tei‘-.

ritouio sono grani, legumia

frutti, vini , agrumi , ol j , e

tabacchi . La sua popolaz'iofi

ne ascenfde ‘a duemila cip.

queceuto cinquanta "sotto la

cura, spirituale del Capitolo;

( Quefia fiessa Città è celebre

nella StoriaLetteraria si per"

lo {indio della lingua Greca,À

che vi durò sino al decimo

_ selìo_ Secoloj ove" andava ad

iih‘uirsi la gioventù dell‘am

sica 1apigia; come per la

nasci‘ta‘data agli eruditi Scrit

tori Giovanni , e Niccolo

dl.-Qtranto , , -

La medesima €ittà com-_

prende sotto la sua giurisdi-.

' zione Arcivescovile quaram

ta luoghi , i quali sono x,_

Bagnan ,_ 2. Barrqgm ,. 3,

Bofg.zgno , 4. Calin'zera, 5..

fanno/a , Capranica , :'Z-.

Carngna_rw , 8. Caflrzg'n'anoì

9. Cq/lrzfraucone , io; Ca

flniguarefno’ ,; I ! ._CMmass'ql«

le, 19.Comgliqnoì '13. Cur-.

ai , Ì4. Cdtro'finna , L5. Ga

gliano , a 6.‘(91hrdignario, \|7‘.

Giuggîriyzelfo ,‘ 18.‘ Maglie,

19. Martina , Qq. _Martìgnaé

ho , ’2’L -Melpignàno ,_ 23.

'Minervilzq , _Q‘3.; Mancino l

94. Mani,a I;zà._ quwmg'ci-i

' 3 \
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M San Donato? 27. San

Cassiano , 98. San Ces_ario ,

Q9. Sanr" Eufemia , 30. San

Pietro in Ga/dfina, 31. Scor

rano , 32. Soleto , 33. Ster

naria , '34. Sogliano , 35. ._8'4

‘ mrlm, ‘36. Su’rino,,37. Sèfr

rano, 38. Specc%ingallonq ,

39.- Uggi’ano , 40. Zia/lino;

ciascuno de' quali dillintaa

mente-sarà descritto a suo

proprio luogo. ‘ . ‘

OTTAJANO Terra nella

Ì’eovincia di Terra di-Lavo

r.o , ed in Diocesi di Nola,

situata alle falde del monte

Vesuvio d’ aria salubre , e

nella diiùnza_ di aei ,miglia

dalla Città di Nola', e di

undici da Napoli, che si ap

partieneflcon titolo di Prin

cipato alla Famiglia Medici».

nella Terra _, secondo le

al tre, ed erudito ricerche di

Ambrogio Leone, crede

che abbia preso il nome di

0ttajaho da una deliziosissia

ma possessione, che quivi

aveva Ottavio »Augullo im

perature; e che poi coll’am

dar del tempo divenne, co

m’ è ai presenta: , una.popolah

ta Terra c0n nume_rdso Cle

ro . Le cose degne da no‘

ta’r'si in quella ‘ Terra\ sono

un” ampia , magnifica, e ben

ornata Collegiata _ a tre navi

'sotto’ il titolo di San {Miche

le Arcangelo ,' la’ qualeè in

time Parrocchia, e che vien

m'

servita da quattro Eddoma;

dar; , e da un Primicerio

senza insegne; ed una sot

terranea , e luminosa Chiesa

nella (tessa Collegiata , ove ’

‘ni'. conserva una gran Croce

di legno, in cui sono inse

rite moltissime reliquie di

tutti i5antuar; di Gera”.

lemme . Oltre a ciò ellmha.

due altre pubbliche Chiese ,

11’ una sotto il titolo di‘Sam- _

ca Croce, e’l‘ altra sotto l’

invocazione di Santa Maria

della Scala-fuori l’abitato;

quattro Confraternite Laica»

' li »sotto i titoli dell‘Imma

colata Concezione , dell’ Asf

santa , del Rosario , e di

Santa Maria Visita Poveri;

un Monillem di Monache

[sotto la tegola di San Fran

cesclq/ ; e quattro Conventi

di Regolari , il prima de’

Padri Carmelitani , il sec0n

do de’ Servi di‘Maria , il ter

zo de’ Minimi di San Fran«

cesco da Patria, ed il qual“
tov de" Domenic:tni con», un’

ampia -, e vaga Chiesa or.

“ata di moderni fiocchi , è_

i speziosi marmi. Inoltre

quel-la Terra ha ne' suoi con

torni due Parrocchie dime

gliocre fil'ulîtlll'3. sotto i titoli.

di San Giuseppe ,. e di San

Gennaro ;‘ ed,lm_a pubblica

Chiesa" _sottoQ_l" invocazione

della Santissima Concezione ‘

del..Tfleifiao ,. la‘qual'e Lvica

a set

J

1\
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servita da’ Padri Missionarj

della solitudine di San Pie

tro a Cesarano . Il suo ter

ritorio abbondtî'di frutti sa

poriti di ogni sorta,e di vi'

ni generosi. Il nu'rhero ,de'

suoi abitanti ascende'a quin

dici mila cento edodicisót

to la Cura spirituale di tre

Pa'rroc'hi . .‘ ' ‘

OTTA‘TI "FASANELLA

Terra nella Provincia di 5a

lerno , ed in Diocesi di Ca.

paccio, situata, sopra' un e

minenza d’ "un monte , d’aria

buona , e" nella diitanza di

cinque miglia dalla Callelfi

buia, e di trentadue miglia

in circa dalla Ciitz‘i di Sa

}jlerno,’ che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Garagusa Mariconda.

Jn,quefia Terra sono da 110‘

‘tarsi una Chiesa Parrocchia

le di lmediocre‘ firu_ttura; due

Conventi ‘ di Regolari 1’ uno

de’Padri Domenicani,e l’al

,trode’ Cappuccini ; unMon

te di Maritaggi ‘ per zitelle

vere ',‘ e tre Confraternite

îîticali sotto l’ invocazione

del Nome di Gesù,del R'o

sario , e‘de’Morti , I pro
dorti del suov’territoriosono

' grani, grà'niiiir_xdid, legumi,

frutti , vini , 'olj ,. ghiande,

ed erbaggi per" pascolo di

bellianii . Il numero de'suoi

abitanti ascende a‘mille e

cinquecento in Circa sotto

“P la
lacuna spirituale" -d' un Miiv

c:prete . i ‘
. ‘ .

- P.‘ '

P il C E Villaggio nella

« Provinci‘a'dell’Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in'Regnb,

sit‘uaîo alla metà d‘un mon

te, ‘d’ aria salubre ,,‘e nella

dillanza 'di venti migliaio

circa dalla Città dell’ Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Arnoni ,‘ Ba

r0ne di Peschio Roc'cliiano.

,In quella piccola Villaggio

è da osservarsi s t‘amo una.

Chiesa Parrocchia -s’otto il

titolo di San Silveflro . Il

suo territorio abbonda di

grani, di'graniiiittdia , ‘di

legumi , di“ callagn‘e' ,’_ e di

ghianda: i u ndme’ro, dè’ suoi

, \

_Ìbitàfltî as'cende a novanta

’sei'sottd la' cura spirituale

d" un ‘Econom'o Curato .

PACENTRO Terra nel

la Provincia dell" Aquila , ed

in Diocesi di Solmona, po«

fla allefalde‘ del monte Mor

rone ', d" aria salubre , e nel

.la _difianztt di trentacinque
miglia dalla Gitt.’t dell’r Aqui

la , che si appartiene ,in te

huta alla Famiglia Retupito,

Marchese diRaiano, ed in

‘ pr'opiejtà 'c0n titolo di Grin

té'a alla: Famiglia Barbarini

di Roma ’. Sono da_qxar;càr-'

‘Si in ‘qù‘ellt" grossa )Term

quat
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Quattro Parrocchie di me,

di0cre disegno; un Conven

to de' Padri Minori Osser

vahti; e sei Confraternite

laicali sotto l’inVocazione;

del Sagramen'to, della. San

ta Croce . di San Michele,

del Rosario, di San Czirlo ,

e della Mado'rin'adi Loreto;

Le produzioni del suo ter

‘reno sono grani, legumi,

"frutti, vini, oli, lini, ca

mpi, e gelsi per Sera. La

'su:t popolazione apdende. a.

tremila cencinquantasette sot

t‘o.la cura spirituale d’ un

Arcip‘rete, e di quattro Cu

- rati a _ ' , ‘ _

, LIPADULA Villa Regia

Allodiale dello Stato d‘Atri

nella Montagna idi Ros'eto

‘in Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

flessa , pofla in luogo/alpe

J'ire , d” aria salubre , e nel

la difia‘nza, di venticinque

miglia in circa da Teramo.

Quelta Villa , la’ quale _.fa

un sol corpo c0nla{piccola

Villa di Macchia- Tornella',

ha una sola Chiesa ‘ Parroc_

chial-e di Rego Padronato

sono il titolo_ dell‘Assun

zione di Maria Santissima .

Il suo terreno pet'essere

tmto alpeflre , produce po

che vettovaglie ’, ma- molti

erbaggi per pascolo di greg

gi. La- sua popolazione a

:cenrle a quattrocento qua

5 ;i,'

rantadue sotto la cura spi-'

rituale d‘un Arc’ipretc .

-. ‘II. PADULA Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata sopra una; collina . d'

aria salubre , e nella dilian

221 di cinquanta miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che" si appartiene in Feudo

al Real Moniflero de’ Padri

Certosini di San Lorenzo

«della Padula. In qucfia po

polari Terra sono da mar

‘carsi sei Chiese Parrocchiali ,

tra le quali v’è quella. di

San Michele Arcangelo di

ben intesa architettura; due

Conventi di Regolari ,l‘ uno

de’ Padri Agoliiniani , e 1’ al

410 de‘ Minori Osservanti;

tre Confraternite Laicali

sotto 1’ invocazione del Ro

sario , di San Giuseppe, e

di' San Giovànni Batifia ;

uno Spedale per ricovero

de’ cittadini POVBI‘Ì*, _ ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie .\ 'Le produ

zioni del suo territorio 50-,

no grani, granidiiidia -,‘ le«

gumi,’ frutti, vini, Calia

' gne; e ghiande. La sua po

polazione ascende a ,seimilà.

_e cento sotto la cura spiri- <

tuale d"un solo 'Arciprete ,

'il uale in ognimnno defii

na ! Sacerdoti ‘, che debbono

servire dette Chiese . Quella

fieua Terra è rinomata nel-,

‘ B 4_ ‘la

\ * » J-»vzî .w.r ,, , ,l "
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ber data la nascita al Fi

losofo Giulio Cesare la Gal,

.]a, che visse nel XVI. Se

tola. _ .

I. MDULI Villaggio Re

gio nella Ptîovinciandi Te

ramo, ed in Diocesi di

Campli. situato alle falde

d’un monte , d: aria salubre,

e nella dillanza di quattro

miglia dalla Città .di_T9ra

mo, che si appartiene al

patrimonio. privato 'del Re

,.nofii‘0‘ Signore per la suc

‘ cessionea’Bem- Farnesram .

Quello Villaggio‘non ha nè

Chiesa Parrocchiale ,nè luo

ghi Pii Laicali, per essere

L‘Init0 nello spirituale .c’o_lla

Città ‘di ‘Campli‘. Le pro

‘ .duzi6ni del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi,

.frutti , vini , oli , e ghiande.

La sua popolazione va unita

con quella della Città di

Campli , la quale ascende a

mille,- e cinquecento in cir

Il. PADULI Terra nella

Provincia di Montefinpo ,7 ed

in Diocesi di Benevento,

situata sopra una collina ,

d’ aria buona , e nella di

fianzadi quattro miglia dal

la Città di Benevento , e di

trentasei da Napoli, che si

appartiene alla Famiglia Co

-scia c,ontitolo di Ducato .‘

Sono dav notai-si in quelia

.- 4 "

‘ ’ I A‘

la«Storia Letteraria per a- antica Tet’ra appellata , se:

'condo il Cluverio , Padula

una Parrocchia Collegiale

sotto-il. titolo. di

tolommeo Apofiolo utiziata

da diciassette Canoniei , e

da un Abate Curato insigni

tu; una pubblica Chiesa di

Vago disegno sotto l’invo

cazione di San Glorian'ni Ba-.

etilia; un Convento de"Padri

COnventuali ; uno ‘Spedale

per ricovero degl’ infermi;

un Monte di Pietà per.sov

venire "i bisognosi; un Mon

te di Maritaggi per Zitelle

povere; e due Confraternite

Laicali. sotto i titoli del Sa»

gramento ,’ e di Sa-nt’ An

drea . Il suo territorio'pro

duce grani ;.granidindia , le

gumi, frutti, Vini ,' olj ,

ortaggi , e pascoli-per ar

menti. Il numero de’ suoi

abitanti ascende a duemila

seicento ) ventiquattro sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete Canonico . 1

‘PAGANICA Terra nella

‘Provincia dell‘ Aquila ,> ed

in Diocesi dell" Aquila m_e

desima,îsituata in una pia

nura, d’aria temperata , e

nellasdil’tanza di quattro mi-i

glia-dalla Città dell’ Aquila,

che si a [artiene alla _Fa

miglia ofianzu con - titolo

di Ducato . Sono da osser

varsi in -quefia» Terra una

Parrocchia sotto il dtiltulo_

‘ € e e

San Bar- '

 



Ml“ Assunta ,‘ la quale fa

corpo con la; Collegiata di

‘Èa_nra Maria- di Paganica‘del

lK"Ciflà ,dell’ Aquila ; una

pubblica Chiesa sotto T in

wocazione- di San Giufiino;

e due Confraternite Laicali

sotto i- tiioli dell’Immaco

lata Concezione , e della

Madonna degli Angioli . I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, vini ,

mandorle , lini , _ canajpi , e

zafferano. Il numero de’suoi

abitanti a;scende’ a duemila

rotto la cura spirituale, d'.’ un

Parroco , e di 1vnr1 Econo

.mi Carati . i v _ i

' PAGANNONI Villaggio

Regio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Campli , situato sopra un

ameno colle , d“ aria salubre,

e nella difìunza di tremi

glia dalla Città di Teramo, ,

che si appartiene, alvpatr'i

moni0 privato del Re.No

firo Signore per la succes

sione 11’ Beni Farnesi;mi_. In

.quefio piccolo Villaggw;è

da ’înarcarsi’ soltanto una

Chiesi Parrocchiale .àI pro

dotti del suo terreno Soup

vettov_nglie di mar] generu,

frutti saporiti, vini genero

si , 01j eccellenti ,,_eghiande.

Il numero de",suni nbitan'ii ‘

ascende a centottantatrgî: 50%

,to la cura spiniuale di_du__e

Parrodu. “‘ j,;x

P'n“ . _ _ _
-e L P‘AGLI ARA»Casakl

' H

_uella Provincia di Montefe

sco , ‘ ed'iri- Diocesi di Be-‘

nevento , situato in luogo

alpeflre , d’ aria. buona , ie‘

nella diflanza di quattro

miglia. ’da Montefusco , che

si appartiene alla Famiglia;

Alfiero di Benevento ,- con

titolo.di Bardn‘ra \. In que

fio piccolo Casale sono da

‘notarsi una Chiesa Parroc

chiale; ed .V una Confrater=

nit;r 7L_aicale sotto L’invo-'

sanzione di Santa Maria del-7

le Gsazie. I prodotti del

suo terreno sono grani , gra

nidindia, legumi , frutti,

«Q , vini, caflagne, ghian

\de ,: n0ci ;, e_ campi .-(ll. nu

mero de’ Suoi abitantxaxen-’

À -de a Quattrocento sotto ' la

cura. spi‘r-‘it13alexd’ un Arai»

prete . - \ i iII. PAGLIARA Villaggid

Regio nella Provincia del

1’_Aquila , ed in Diocesi- di

Civita Ducale , situata. a_yiè

d' un monte , d’ aria salubre,

_e‘ nella,diflanza di venti ini- ‘

glia“ in circa- dall’ Aquila;

che si appartiene. al .patrii

monio privato del Re No«

firo;Signore per la succes

_sinne e .Beni Farnesian-i .‘

‘ Que(io ‘Villaggio , chefa un

501 corpo 'conquelio gli-Mos

m, ha SOLt3BID una . Chiesa

Parrocchiale . Iliauo terri

r_u:io ._pr_odupe. grani ,_ ranie

\ i “15
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fiìiindia-, frutti , vini ,. e pa-'

ieoli per greggi .>ll maniero

de'suoi abitanti -aacende a

cento se‘ssanm ‘90tt0 la cura

_'Gpirìtuale d’ un Parroco .-ill. PAGLJARA; Terra!

-‘fiella Provincia ddl’ Aquila.

iEd in Diocesi de’ Marsì , si

‘tuata alle fa-lde' d’ un mon-‘

-te ; d’aria salubflî‘, '-e'- nella

diftanza di trehmcinque mi

glia dalla Città dell’Aquila,

the si a ti:ne‘- alla_ Fa

miglia Cdntefhbile (1010!:

m ‘con zimlo‘ di Duca«

10-. 'In« quefìa Tèrm'sdxfo

-da 053e‘r_Varsi una Chiesa Parf

«occhiale sutra il xitolo del

Santissimo“ Salvatore ;,ed

una Confraternita Laicale sot«

-to ‘l'iflVocazione della' Ma-‘

«donna; della Neve . [prodot

ti del mo«rerrenq sono po

’ chi grani ,legumi , cai’cngne;

ghianda , e frutti selV_atichi.

Il numero deÎ’suoi abitanti

>ascende a quattrocen'fo e ven

ti sotto la mura spirituale:

d'un Arciprete‘. ”

‘ W. PAGLIARÀ ‘Vi-llag’«

;gio nella Provincia di Te‘

ramo,led in Diocesi di Pem.

«pe, situato sopra un“ golle,

:dfziriabuonay e nella di

flgmza d’ undici mig=ia dalla

{Città di Teramo , che si

appartiene in Feudo al la Fa-f

miglia HI\/lendozza . In que

fio piccolo Villaggio è da

'\ -mtax:si soltanto ima Parrm:

.+5-_

chia Filiale dipendente da‘b

la Chiesa Prepoaituralg del

la- Terra dell’isola; Il suo

territoriopoì è per natura

fienile; md l‘indufli‘ia de’

-suoì"abitanti fa si che non'

{fianchi il necessariàgl man

tenimento della vimumana.

‘Il "numero de" suoi abitanti

ascende a duecento, e do

_dici sottó lamura‘ spirituale

d’un Economo Cu'ratm .

PAGLIARA DI SASSA

"Casale nella Provincia_ ‘dellf

Ag‘uila, ed in Dioc’esi‘dell‘

Aquila fleèsa , situata parte

sopra colline,, e‘ parte so

pra un piano ,_ d’ aria]v buo

‘na‘,e fiella difla‘nza di quat

tro"miglia_ dalla; cmà aeu'

Aquil'aî che sì_ apimrtiehe

‘ contitold di Baronia alla.

Famiglia Barberini_ di Ro

.ma «' Qùcflo' ,Ca'salc' è' un'

aggre'gato' di due piccOle vil

le chiamata“ la prima! .Pa'

gliarà ,'e la' seconda enza‘«

no ,J ove altro non v’ è dei

notgr‘e sé non' che' una sola'

Chiesa) Pan-Occhiale sotto il
titolo di v“Savi Pietro ._. Il suo

tdr'ritqri0 poi per essere

tutto Copetto' _di’bos*chi uh

‘lfd‘ non produce che sole

fa‘lìagne ,pd _glgiande . La

sua; popflazioge asc"e"ride a

qua'ttx'odentd Cinquanta sotto

la cura spirituale d’un Par

roco, che porta il titolo 'di

Cu[ato._ ’ A ‘ .

‘ PA
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‘ PAGLIARÎCC‘IO Villa

chìg Demaniale dello Sta

to di Civitella del Tronto

nella Pr'ovincirdi Teramo,

ed in Diocesi della Badia di

'Momeszmto; unito al. Ve

scovado di ‘Montalto dello

Stato Pontificio , la' fqhàl€

giace sopra una collina , d'

aria salubre. e nel!à dîflan-'

_ za di due miglia_}dalh Cit

tà di Eivît‘clla_ del Trento ,

e di dieci da Tè;amo . In

quefla ’pi'ccolà Villa è da os

Scr'vatsi soltanto una Chiesa!

Parroechial€.‘ll sùo Erri

torio produce Vett6va"glîe di

vari generi , _ frutti , vini ,

olj , e pascoli per greggi.

Il numero de’suòi abitanti

àsécnde a q'mrantanove sot

to la cara spirituale d’un

Eclmòmo Curatm {’ ‘

f PAGLIAROLO' Villa Re;

già Allodial"e dello Stato -’d’

Atri nella Montagnajdî Ro‘

set0 in ?rovinc'ia -di Tera

mo , Ed in. Diocesi di. T;

ramo fiessa, pofìa in Luogo

alpeflre , - d’ aria salubre ‘, e

nella difìanza‘ di vemî:r'è mi.

glia in circa- da Teramo.

In quefla piccola Villa .è di

marcarsi "soltanto una Chief

sa Parrocchiale di Regio P2*

di‘0nato sotto" il - titolo ldefla

Trasfigurazione del NOIR-0

_Signorè . Le produzioni ‘dcl‘

suo zerrèn‘o sodo vettoVflgfa'e

di va‘rjgeneri , frutti ,’vizîîy

e pa‘sèoiî pèr àrm‘èntî .'_.:L'l

sua popolazione ascende ad

ottantqu Sotto la cura Spi.

(rituale d’ un ' Economo Cu-i

rato. " ‘ , ' -«

PAGLIÉTA Terra nella

Provincia di Chieti ,'ed h

vDi0Cesi di Chieti medesima,

situata sopx‘ît un‘àmana col

lînà , 6’ aria buona , e nella.

dilìan2a di‘ sei migiìa dalla

Città' di‘ Lanciano ,‘ che Sì

appartiene! Con titon 8i Mar

chesato alla=Famìglia Pigna

tellî, Duca, di Montecalvo.

In quefla Terra sono ,da os‘

Scharsi una ‘Parrocchia di

mediocre fltiut'tutà; h‘e pic

coìe‘ Chiese fuori 1’ abitato;

ed una Conffatefnifà Laica

le sotto 1' invocazione dell'

Immacolata Concezione . ‘ Il

suo terreno produce grani,

granìdindîa 5 frutti, Vini,

olj 2 e lini. Il numero de‘

5001 abitanti, ascende‘ a due- '
ì

"miîà e cinquecento in circa

sono la cura'spirituale d’un

Arciptfgte a \ ‘ .

L PAGO_vedi Pernosahd.

“Il. PAGO Terra nella Pro

Vmcîa di Montefusw, ed in

-Dìocèsî di Benevento , situ‘a‘.

ta -_a piè d’ un‘ ameno colle,

d' 3r1'a‘ salubre, è nella di-_

fianza 'di- quattordici miglia

dg Mòntefiasco‘, che si ap

partiene in Feudo alla‘Fa‘

-mîglia Ma'ja_Durauo ,‘ Duca

di San Piet80» a‘ySèafati . la)

i
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efia Terra» sono {da .thar-‘

Sr-una Chiesa Parrocchiale

di mediocre disegno ; una

Confraternita Laicale, sotto

l’ invocazione del Rosario;

ed ,-un îMonte' frumentario

per soyvenire i colonibìso

gnosi nella semina. Lepre

duzioni del suo territorio so

no vettovaglie d’ogni gene

re, frutti di tutte le specie,

vini generosi, ed gli ecce17

lenti .. La sua popolazione

ascer’tde a mille settecento

ventotto Sótt0 la cura spiriti,

tùale d’un Arciprete. ; ,V

,-I.ll. FA GO Villa -Reg.ia

dello Stato di Montereale

nella Provincia dell' Aquila,

'ed in Diocesi di Rieti in

.Regno.,' situata sopra un tal-

le , dî‘aria buona , e nella

diiìanza di . quindici «miglia

in circa dalla-Città dell’A

fquila ,. clic si appartieneal

patrimonio privato del Re

noflro Sigiiorewer, la snc,-r

cessione a’ Beni Fardesiani,

QUefla Villa , iaquale fu.un

sol corpo con la Villa di

' Raggrlanc , ha. ,soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il»

titolo de.’ Santi Ciprimw, é

Giuiìino ., Il suo territorio

pgodnce grani ,‘.legumî , ìvi- _

ai , e -caiìang . La sua po,»

pàìazione. ascende a4 cent_o

trentotto sotto_ la cura spi

,rituale d’,un, Parroco ., chg'

20m ii titolo,d Argxpr;gq,

9
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PALAHTem‘neIM PrdW

vincia_ del Contadd di "MG

me, ed in Diocesi di Guar

dia Alh'era, poiìa sopra una

collina, d’ aria sana -, e nel

la difianzg; di ventiquattro

miglia.dalla Città di Cam

pobasso , che si appartien€

alla Famiglia Spagnuoi:g Azè

lor Pallavicina Zapata ,Du

ca di .Vilhermosa , con tiro

io di Ducato .À ‘Sono‘da mar

cat;si in ‘ qflefla Terra ,- cli’

e;ifteva sin da’ tempi de" Non

marmi ,> una,Chiesa Parroc

ehiaie sotto‘il titolo diSan

ta Maria la Nova; una Con

fraternita- Laicale, sotto l’in

'.v;0cazione di San .-R0cco; et

tre;quti Frumentarj per

sovvanire. nella semina»i co

loni bisognosi ‘. I prodotti

del suo territorio sono gra-h

ni , gran-idindia, legumi ,4 frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de’ suoi. abitanti ascende a.

duemilz’, e cinquanta sono

la cura spirituale d’un Ar

ciprete . ' Nel suo territorio

vi è il Feudmdi Santa-Ina

M; che nel XII.x Se'colo era

abitato‘; > j

, PALAZZO} Terra nella

Provincia-di Matera ,i ed in

Diocesi > d’ Acerenza , situata

sopra un monte , 'd’ aria _buoe

na j e peli} diftrinzci di trend

tàsei miglia in circa dalla,

Città di Matera ,:che si -ap--.

maiale in Feudo alla __Faù

> ' ‘im<
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Miglia ile Marinia, Mm‘ehe:

se di Gen'zano . hi quella."

9Qpblata Te‘r’ra sono da n'o-f

tarsi una Chiesa -P;1-fl’òci:hifi=

le sono il titolo cfi San Nic'

sola ; equàttto Cónfi-azen*

uite ‘Lai‘càli sotto l‘îiì’voea4 "

zi0ne del »Sagram'e_aro , idel

Rosario, del Purgatorio; e

del Crocifisso". I pf9dot_tì

del suo ieri-itorio sonò' gru:

mi, legumi , frutti’, Ivifli‘,

cac’ciagione, ed ethag°i fier

pascolo di gr’èggi» îl‘nu‘

mero de’ suoi abitanti ascen»

de a, tremila "settecento ‘, e

diciassette sottò la tura.àpie

rituale d’unParroco; ‘ «

PALAZZU'OBO- "Ter "

nella\ Provincia di _ Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d‘A-:

quîno«,- àîl'llata sepi‘a' mm col

lina-, d' ar-ia‘ buona , -e nella '

difi_anza di sette miglia dal-1

la Gittà di _San‘ Germano ,'

che *si appartieh‘eiu Feudo

alla Fimiglia Baoncompfià‘

gnì Lodo'visi ,’ Princin di

Piombino , e Duca di-Sora .

Sono da*marcavs_i in quella

Ter.raÌ una F.1rrocóhià di {nei >

dipcre ' fimmra sotto ilî=tii

tolo di Santa 'chcii ;'y ami

Chiesa ‘ pdbblita mott“0 -I’ inys

Vocazione della‘ Madonna de‘

Sette Dolòsi ; u'na ‘COhfrgi

temlta Laicàlg sono il tito

lo dell’ Immacolata Conte

tiene"; due Monthdi- Pietà>

96!“ Varie opere Pigi'edigum

v ‘.‘ _ -“ <_ ..' ,_I

v W

Gràiìèla‘" clè’-Pzidrl '.Ca\ssînes{è

} del RealMoniflerm di Manu

tecasinó". Le produzioni del

suo territorio sona"gpaqi ,»

granidindia, legumi , mm ’,F

'vin'r,“ed 01}. La sua popo.«

lezione ascénde a mille due;

Cento einQuantatrè* '50;t0‘ la.

cura sp‘ifituale “d’un "Arcfi»

p1‘ete.’ @ w \P‘ALENA 'Terra nella

Provincia di Chieti , .‘e.d>

» inDiqeesi di Sulmona, sx-«

tuatzi alle falde del mania

della Miliflla', "d’aria saluà‘

bft"; e nella ’fdìflrmza‘ di van-v

tisette miglia»’dalla‘-Ciptà di

Ghieìi , ‘che si appartiene

alla, ’Fa'mig'zlia “Aq'uinn ,'P‘l‘ifl‘l

ti ‘-dl\‘Caramanicoq emi"

titolo dî= Contea , ‘ In -ess}

a’_óno da osservarsi un; Chie

s.i‘ Parrocchiale sotto il di

t0‘l9' (li Saht‘ An'tonìo Aba-s

te ;' tre Confraternite Lai»

cali s’0ttò‘ l’ invocazione -elel

Sagramento , del (Rosui‘w‘,

edel »Su&m2gìe; |un Ospedaé“

le"per gl"infermi ;‘un» Mom‘

te meèn;ario ‘p’er solliev'a

H’ogni cittadino ;‘ e _varie

ilibbfi‘€he di; panni ’ di“lana "

gll"u‘so»d’ Arpino . Le prua

dì;zioni-‘ del suo terreno «

no grani, granidindìa , leg(1gv

mi ,’ -fi'ufiti ,f’_e yîùi-‘".\ sua

popolazione ascend€ fa»_ due -

mila in circa 'sjèl€ò_ ‘là’curg,

spirituale xl“ un Arbiprete ». =l‘

"* ‘ PAWM'-Tl geh
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1a Pro'vîncîa di Catanzaro ,

ed in Diocesi dir/Squillch ,

simmfsepxa,duna' coll;nq,

g aria buona , _e nella dx

:mza‘ di sette miglig..dal

Mar -]oni0‘, e , di sedici

dalla Città" di Catanzaro ,

che sì appartiene in Feg

do_, alla, Famiglia dc Gre,

gorìo ,‘ Marchese di qilla.

ce In quefio_ Casale soqo

da notarsi una} Chiesa Pan

rocchial‘e ;-_ed una pubblica

Chiesa con Vati_e v.(Joppalle

pubbliche, I prodotti‘del suo;

territorio sono grani, frutti,

vini", plj , g calìaghcf Il

‘ numero de’suoì'abitanti a-_

V Scende a‘mil!g qqattt0ctùtb,‘

'Cd‘ unov sotto la cura spiri-;

Joule d’ un Arciprete, ._

+ PALIGIANELLU Casali;

nella PrOvaÌQ LCCQE,_

g! in} Diocesi di I\rotolag

situato in1_m3 pianura ,fd’arià.

temperata V, e ne_llaÌ di_fiamzE

di sessantacinqoe m_îgli;x dal

)-]MCÌIIÎI di Lecce‘, che si_

appartiene in Feudo"alla Fa«

miglio Cafuciolq ,Mag‘ehcse

di Sant" Erqu . In‘ Ca'sal_c+ è -_da marcarsi sòfitan;

te una Clùe5a Parrocchiale ..

-.H Suo ter:îtorio abkgonda di

1gra_ni , di- l€‘gumi., di frutti ,Ì

‘eofdì olj . Il nomcg‘o de"sum

abitanti ascende .a seicento

in cir‘ca softo la cura spiri:

male «1’ un Arcipret: . .‘

PALIG‘GIMSOTerra gel

a

P A ‘ ,

la Provincia di Lecce ; ed

in Diocesi ' dì\ Motola ,. si

tuata m;(una perfetta pianu-‘

_ra, d’arì1malsana, e nella

difìa‘n'za di sessanta migìia

dalla Città di Lecce,, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caraociolo, Prin

cipe di Corsi; Sono dana

tarai in quefia Terra. una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre firut1ura; c da: Con

.fra;ernit€ Laicali _sottp l'in

vqcazione del Sagramento ,

e del Carmine; I prodotti

del suo ‘tenfitorio sono gra

nî., legumi , olj , e cotone.

Il numero de’suoi abitanti

ascende a due mila in circa.

90tt0 -lalcvura spirituale d'un

Arcînrete. ‘ . < ‘ '

I PALLNUQQPOHedÎ pia-I

gemella Pròyingia di Saler

no ,e n:qu difl4ngg dicen

‘ to, v:ngi ‘mìgiia dalla Città

di Napoli pfl- via di more.

Queflo Porto 90g.è sicuro

dajtut;ì i venti, né è co

pace di molti, e gros_si va‘

qcelîîi, per-non. essere net

fato; poiché 'se lo, fosse , po

trebbe cogntonge, un gran no.

mch di grossi"vascefli.\ Ab

la>pum_a di que;flq Yo_rto si

fil la . pegéa_ ’de‘tònnî,cou

molto profitto ée’ pescatori.

- Qùèflo Îflesso PQl‘td è

moto neHa Mitologia per la

mortefloì' Palinuro timoniere

d;fl:L nave; di Enea ,, il, lqunr-_

‘ e
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le CBQQQdQBÎ.«RMOÎIBCIÈMOy

cadde in mare, 'e 'se- ne

morì . .All"imboccaturosuddetto Rom) -, e P“°Pfìfle

menti; dove il Porto comin«

ci; _a curvar5i, è. pollo iii

=ÉPOICÌQ di Palinuro riamfi

govi.,dalla SHPGI'ÎÌÌZÌOBB di

que’ vicini antichi Popoli per

placare gli Dei Man», i qu_a'

li -_aygano ,a_fflitto con una

gravissima pefie ’9He" Popoli

per aver ,ucciso Palinuro cre

dendolo qualche mofimlmaq

rino allorché cadde in ma

_re . L’Operadi .guelìmsè-:

polcro è quadrata ', e’mas

piccifl di minùw pietre e La)

sua la_rghezz_a infquadroiè

di trentadue palmi , e‘ la_sug,

altezza di ventiquattro . Que

fta mole è qtja;i miei rili

nata , ma nella semplicità

dell" 0 era, si vede un; v9

_nera'n a antichità .PALAZZO Terra nella

Provinpi;tdi Catanzaro, ed

in Diocesi di Bovà {situata

in mezzo a due monti , d’

aria buona , e nella diiiaml:t

di dieci miglia in circa dàle

la Città di Bova;edi-quàt

ero dal Capo; di_Spartivento,

che»si appartiene con titolo

di Baronia.alla Famiglia de

Bleeio della .Città',di"Bovaa

In quella Terra è»_cla osser-.

versi sol tanto una Chiesa Par

rocchiale di mediocre Brut

gprp. I prodotti del suo rer-.

rito-rio sono grani. , vini;

oli, lini , ghiande,, g_elsi per;

seta,‘erbaggi per pascolucii;

greggi ,. e varie acque- 501-,,

furee . Il numero de’suoi,

abitanti escende a mille set.

m la‘ cura spirituale d’unl

Parroco, Che porta il, titolax

' ecco _di Protopapîl ,>

. PALLAGORIO Terni.

nella Provincia di, Cosenza.

ed inil)iocesi d‘.Ùmbriazico,

situata .àlle falde d’ un mani»;

ma , «di aria_ buone , e nella

gilt4nza dirti-emessi miglig

_ ila Città di Cpsenla, che

pi appartiene alla. Famiglia

ROWflfle, con titolodi Prio

cipat0,, sono notareiia

quelia Terra una Parrocchie

di mediocre firut.wrm; NE

Chiesa pubblica SO&tQ:il da

1010 di Seme Maria» del Care

mine ; ed;_ un, Monte.lîru;

mentario per varie; opere

pie,‘ Le produzioni del sud

territoriojsono grani , legu«

mi , bi3de, frutti , vini , oli,

agrumi , e .vgelsi‘ per seta.

La, sua popolazione ‘ a,scen;b

a seicento in.circa Sotto 1;

euro. spirituale d’ gn, Areiw

prete.‘ . ._ - '_9

Î’. PALMA Terra; nella Pro,

vincia di Terra di Lavoro”

ed in Diocesi di Nola, si,

.ruatf.i -alie falde d’ unal..collif

na-,. d’ aria buone, e nella

difianga di uaxrro miglia

dalla, ,Cifià; Nola.» eQua“ 4bhjù‘fl

I."A.
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quattordici da Napoli'-“ che

ei'qppartiene in Feu o alla

Famiglia Saluzzo, Duca di

Corigliano, edin titolo, di Du=

caro alla "Famiglia Garaccio

lo , Principe 'diMarano», co

me erede della Casa Bolo

gna .. Sono. da noterai in ‘que;

fla grossa Terra ;una Par1

fotonici di mediocre firuttu

n éotto‘ìl titolo di San Mi

chele Arcangelo; due pub-,

bliche Chieóe d'una sotto

Ì’invocagione del Gorp0' di

Crifio servita qu0tidianamen‘-

te da sette Cappellani ,e da

in Rettore, all'altrafl'sotto.

il titolo di Santa. Mariafà.

piè di Palma; uno Speciale

per ‘ricouero: de’!pellegtini;

due Confraterniteisai6ali sot

to _l’.ihvocazioné dell‘Im;na«

colata Concezione 5- o della

Purirà ; due Conventi di Re

olari ,‘ il primo de’ Padri

erginiani , ed 'il secondo

de°Riformati con una vaga

Chiesa nella difiahza.. d’un

miglio ‘d'all 'abit‘ato; ed un Ca

-fietlo, che pria era la difesa,

del Paese {iss'so;ed‘in seguito

un punto imermedio délle

v{erge ,e delle brighe tra’Cnm

ii- di Nola , e di Sarno ,,spe

dolmente. pe'mempi de’ Re

'Aragonesi‘ .« Le produzioni

del suo territorio sono gra

’ni ,' gr5uidiudia , legumi,

frutti , vini ,. olj, e caiìa

« gine._ La sua- Popolazione a

. a .

i’H

scende, ai sei -mila seicentd

otmntasei" rotto la cura spie

rituale d’ umAr’ciprete., '

\PALMARI\CI‘ Terra nel-‘

la Provincia di .L’ecèe /cd

in Diocesi d’-Otranm-,‘ si

tuata»in una‘pianura ,- d‘aria.

buona , »e nella dillan di

cinque miglia in circa dalla;

Città di Otranto , che si»ap» ,

partiene con titolo di‘ Prim

_ cipatò“a-lla FamigliaVarnlts-à

sa.<t>[n<essa\Terra sono da

marcàrsi una Chiesa Pnéroc.

clai-aie di '- mediocre il-ruttu

ra»; e .dueConfraternite Lai.

cali-sotto 1’ invocazione del

Sagranien'to ,»e del Rosarim

l, prodotti 1del. suo terreno.

sono. vettovàglie di vari ge

nèr-i; frutti,‘ vini, ed olj .

Il numero de’suoi_ abitanti

as_cende a cinquecento e tre

dici sotto la cura_ spirituala

d’ un Parroco .;. ._.‘ .

PALME Città nella Pro

vincia di Catanzaro ,y ed in

‘Diocesi di Miletof, situata.

in una pianura bagnata - dal

Mar Ionio , d’aria salubre ,.

e nella. dillrmza d"ott'anta

miglia in circa- dalla Città

di Catanzaro ,. che si 'appaE-.

Ìie-ne con titolo di Primi.

p4to alla Famiglia Spinelli,

Principe.di Cariati , e Duca

di Seminarzx. Quefta Città.

pria del terremoto del mili

lg SEÌ*È€CEIIIOÙ&HIMYè V, che

la adeguò al suolo ,- era una

rie-lo
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Hel‘le più‘ florida»; 'e coni-I

Mcianti Città della Pru

vincia di Catanzaro ; 'ma'

mediante il‘ paterno amore

del Regnante Ferdinando IV.

è fiaba riediiìcat’a in una "mi.

glior forma.‘ In ejuefia- me

desimaflittà sono da notàr-'

si:ma Chiesa Collegiale ulì-‘

ziata da Venti Canonici , 6‘

da un Arcidiacono ;.due Par

r0cchie_ di mediocre lh‘uttu-.

ra‘; \ una magnifica “fontanafll

nei mezzowle’llu piazza del

Mercato, che vi si tiene

due_volte la settimana; e

varie fabbriche di mmz-ifm

ture dayseta, I prodotti del

suo ternmo-sono grani;- le-‘

gumi ,. - vini , .olj y e . gelsî

per Seta . Il «maniero de’suoi»

abitanti ascondè- a. quattro

mila>5ettocento Sessantaqnat-.

n-o sotto la;»cura spirituale

d'un Canonico Arcidiàcoap.

Quelìa fles'3a Città 6: tino,

mata. nella Storia Letteraria

per aver data‘la'f nascita_ ai

Fll'050ft) , e Medico €ìiovam

chino-Poeta. ' .

PALMOle.-Tet'ra nella‘

Provincia iii Chieti 1,1 ed; in

Diqca_si di Chietifiwa , sì..

tuata-.sopra un alto mente.

d’aria-salame, eh nella-dia

fianza di quattordici , miglia

in: circa dailmCittà del- Va>

fio , che .-sì ‘appartiene con

titolo di Baronia .alia Fami

glia S€Ménìno,- Marcheeegdi

. Ton). ’111:

J

Gagliati, e di San Giulia

nd ..' In quelia Terra sono

da osservarsi una Chiesa Pat-'

rocchiàle di mediocre firut
tura; un C0nvento de'I Padri

Minori Osservanti; ed" un

forte Cafìello Baronale . Il»

suo terreno abbonda- di gra-'

ni , di grànidingiia, di legu-«

mi, di frutti , e. di vini . Il

numeto‘de’suoi abitanti a

scende a mille quattrocento

ventidue sotto‘ la cura spiri

tuale d’un Arciprete.‘ ‘ -

I. PALO Terra nella Pro-hl

vincia di Salerno, ed‘in Dio

cesi di Conta", situata sopra

un monte ,- d" ariazbuona ,ee,

nella’difiaóza didiei‘0tm mî-f

glia inc'irca=dalln Città. di '

C'onia,'oiic si appartiene in:

Feudo alla ‘ Famiglia Farina-e,v

nì ‘Bnonanno‘, ‘ Marchese .dì‘

Caggiano '. Sono da nOtM'SÎ»‘

in quefia Terra una,Parrot-‘

chia sottq,il titolo di Santa.

Croce ; tre Confl‘aterflitl:>

Laicali sotto 1’ invocazione

del Sagra'mentq; del Rosa-i

mio; e di San) Sebafiiano_ ;;

ed un Co‘n've'nto de’ Padri

Minori vOsservanti-.v > I PÌ'Q‘!

dotti "del suo terreno sono

vettovag-iie d’ Ogni genere ,

frutti , vini , olj , cafiagne ,

eghiande f Il numero rie"

suoi abitanti ascende'a dueà

miia e "quattrocento in cir

ca? sotto. la cura spir'i-tuaié

d‘un Arciprete=. _ -<. ‘

C. H.

.u-.
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Il. PALO Terra _, nella

Provincia di ,‘Trani, . ed (in,

Diocesi di Bari , Situata so

pra una collina , d'ariàibuo'

m, e nella diiìanza di 00+

ve miglia dalla Città di Ba.

ti , che si appartiene in Feu

d0 alla Famiglia Filornari

ai , Principe della Rocca , e

Duca di Perdifumo‘, Sonq

,da marcar_si in queiì;a Te:«

ra,di cui non ,si ha notizia

alcuna del tempo, in cui fa

edificata , una Chiesa-Barroc,

chiole di yago disegno; due

. Conventi di Regolari l’uno

’de’ Padri. Domenicani ,, e

l’ altro de‘ Cappuccini ; cin-.

‘qu;_ Q0nfraternite 'Laicali

gotto_ 1’ invocazione del Sa

g:améntq , -dell’ Assunta, "di '

San Rocco , del Purgatorio,

ede’ Sa'nti Giuseppe , eVin

cenzo da Paola; tre.Monti

difPiet-à per varie opere pie;

e. quattro Fabbriche di , sa-.

pone in pietra ,_ con una di

lavori da palla fina . Il suo

territorio produce grani , le,»

gumi , frutti ,-vini , olj ,,

mandorle , ed erbaggi per

. pascolq'di- greggi, e di ar

menti .' ll‘numero de‘euoi

abitanti ast:ende a .quattro

-îmil-a seicento quarantadué

sotto la cuia ' spirituale di un

Arciprete, ;_ V ;

PAL,OMBARO Terra nel

la Provincia .di Chieti. ed

in, Diocesi di Chieti îm€dQ-;

PA

simo ; situata ;sop:'a un cola

le , e poco lungi dalle falde.\

del _ mi)le della. .Majella , '

d'aria_salllbrfi, e nella/di.

fiamg di quindici. miglia in

circa dalla Ci-ttàdì Chieti ,

che si»gppartigne con titolo

di; Baronia la Famiglia Caq

finglr,om , r; que&a ,Te;eg

sono da osservarsi una Ckie

sa Parrocchiale di mdioere

Ilrutrqra 5; ed ma Confrater-=

nim Lai;ale-fiQtt0 il eitnlqg

del monte de’Morti, Il srp

territorio abbonda di-VBILQ-é

vaglie di varj neri f, di

frgtti d’ogni sorta , di vini

generosi, e ,di olj eccellen-a

ti Il .numero..de'so0i ahi:

tanti ascendc-a mille ecin

quecento Sotto «la'curo spi

rituale.d’ un Parrqco . . I -

PÀLUDLTQÎIEPH@HQ Bro-.\

vinci; di Cosenza ,eed in,

.I}imeaifdi Rossano, situata

sopra, un Collo ,d'aria buona,

.e nella diita‘riza di. WWW“)

migliaia circa dalla Città

di .Qosenzafi,ielte‘ si appartin

ne in Feudo‘alla,Eamiglia

Borghese di Roma", Princif

pe dqussànoà dana

tarsi in .-qqeiìa [Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto. il

gtit91t) ,di Santa» Maria delle,

Grazie ; una, pubblica Chie

sa’ sotto l' invocazione de“

'Santi;Filippo e Giacomo

eretta 1191 Prato. dellaRegia

Salina-t! 24 ma: Gohfi‘atflmL-s
I 4 ' ta
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in Laicale sotto il titolodell’

Immacolata Concezione , _[

prodotti del _suo territorio

9000' gfflflî , legumi , frutti,

vini ," gelsi per seta , e pa

scolììper. greggi . Il nume

ro de‘ soci ahita‘nti ‘3scende

a mille settecento settanta.

sotto da cgga ‘ spi_ri_tg'ale d_’ un

troco ‘." ‘ ’ c ‘ "

PANAJA Casale Regio di

Tropea "nella Provincia di

Catanzaro , "ed in" Diocesi

di Tropea , il’quale giace

soprq una collina ,‘d‘_aria

buon; , e' nella difian;a di

sette miglia 'dàlla Città di

Tropea .- ‘ In esso è (la-’05

sgrvarsi, soltanto una Chle-_

sa Parrocchiale ‘di "medioort

flruttut‘a . Il Suo tettitdrip

produce vettovaglig ’dif Vari

‘generi , frutti ., vini"; -olj ;

gels‘i per seta, e pascoli pèr’

' i_trmeiiti .‘l Il numero de‘ suoi

gbitahti uscendo a cento , jej'

quindici" sotto la, cera spirie

tuale d‘ un Economo Curato;

PANDOLA (Casale dellb

Stato di San SéÙerinó helth

I’rovimgit}v difSale_r‘nd’ , ed in

Diocesi di” Salemi) Gessa,

situato in una pianura, d’aria_‘

buona, e‘ nella“ difianza d’6t-’-.

to in dieci iniglin dalla Cità

tà di Salerno,che si appar

tiene in Feudo à_tlla Fami-'

glia (iaracciolo , (Principe

d’ Avellino . In quefio Casa

le sono f da marcarsif una]

Chiè'sa_ Parrocchiale , ed una

Confraternita Laicale sotto

71’ invocazione di Santa Ma

ria della; Libera' .‘ Le 911»

dazioni del suo territorio

sono grani, granidiiidia ,' le

gumi 3"_frutti , vini, ortaggi,

e gelsi.per‘ Seta. Lìa apo

ppln;ione ascende a Éinque

centottantotto ’80t‘to là cura.

epiri'tunle- d’ un Parroco .

-PANEIIA Casale nellti- Pro-f

vincio di Catanzaro , ed in

Diocesi di Mileto , 'situato

intona; perfetta pianura; 'd‘

aria non ‘bdona, e nella di-1

fianco di quaranta due mi- ‘

glia in circo-“dalla Città di_

Catanzaro , che si zippart‘ieè

ne intendo alla-Famiglia;

Ruifd‘, Principe di Scilla?

Qudflo“ piccolo Casale , co‘f

terremoto del mille -. sette-1

centottantatrè fa adeguato al

suolo ‘, ma' medianti le pa‘

t'eme cure del ’Regnante"Fer

dinando. [V.' Nofir'o Augu'fl'd

Sovrano; e fiati) ’riedific'ato,

insieme con una Parrocchiaf

.!l suo, territorio produce grìt-S

ni , 'granitlindi‘g ,. frutti , ’vi-’

nî ,_ ‘ed .olj .’ Il"nrlmerò de"

suoi abitanti ascen’deaqu‘fit-î

trocgn'to e[ dodici ,sotto‘ Il

cura spirituale d'un Parroc‘o'.

' PANICQC , 0 Casale'dî

gapol-i, nell Provincia di’

erro di Lavoro , ed in Dio-

cesi ‘dì’Nàpòli {tessa , sitflflt0

alle falde del monte Mam

C a no,
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no, d‘ ario‘bu0na. e nella

diiiapza di giqque iii'iglia_

dalla”C,itlà di Halei , che

si gpp;.rtiepe in, Fegdà alla,

Famiglia. Pfitfa’i Delta di

Vulìogirardo .‘ 50110 da. 113-125“

(farti in qu'efi° Casale ,. di,

cui si ha. notizjztv‘della su:ì

g5iflen4ga- siii dal teingo'dell;

Imperia ';ii B,tsilio. ,_ e dì

Cofiziiitino , una Chiesa; Pat1

130,.qchiole sono il titolo di

Santa, Maria__dell’ Ach;. ed

uiia_ Confraternita: Laicale’

sotto 1’ invocazione del Sm

Kiîîlim0 Sigffimelllîoi lLW_Q

territorio abbdnd_a- di .gram,_

di g1'fi'n'tdindiov, di frutti , e;

di vini, Il numero de’..suoi

@bitamj' as,cendq. a .duémila.j

duecento qum‘antanove sottq

la cura; spirituale u'o_,Par

tocoe ‘ ' ' ‘. '

PANNACONI Villaggio

oell:i Provincia di Cata_nza;

ro, '651 in Diocesi di, Milgî

go , sitoato sopia.gn piani}

inalmato , <l’ afla_;bUflllîl ,»e

nella dillang_a di quaranta;

<zîflflfltry miglia în'9îrca dalla.

Città di Catanzaro ,' ché .g,i

appartiene, in ‘Feudq alla Fa-k

miglia 'Pigiiatelli d’ Arago

oa ; Duca di Montfileon_et

Quello Villaggio c0.l terre

pioto- del mille Settecentotf

minarrè fu dili‘mtt° , . mfi_
mediante Ì‘l’.incfiaiicabìle vi»

gi_lania del Regnante Fei‘;lriv,

nando_fllllé è fiato lîi€éifiFih
/

t0 insieme c_on una Chiesa

Parrocchiale, Il suotcrrenò

alabondzt.di gra_ni , di frutti,

di Vini ,' gli cl], e di bam-=

bugia . Il numero vde’ sfioi

abitatori vastcude‘ a quattro-,

c,cnt0 ed otto tetto la cura,

spirituale d’un Parroco,

PANNARANO Terra nel-t

la Provincia di Montefflsco.

€_d irt-I)jocesi di,ljeneventq

situata. alpiè 'd’)uq momq

îtlpefhfe, d’aria boom, e

nella difianza, di ventottq

miglia dalla; Città. di Na

poli, che si appartiene COII_'

titolo di Marchesato alla Fa-.

miglia. (Qat‘occiolo. Sono da

uotami in quefia Terra unz\

Ghi'esa Bartocchiale sotto il

titolo «ii San Giovanni .Ba«.

tififl. ; .eflql,,mttno Cappelle»

pubbliche _sOth l‘invocazfiogt

ne del Sagrqm€nt0 , del Ro-f

sario,’ di4-_Stintn Maria. di

Collatntingppli ,7 4; del M0m.

te -iic,’ Motti ;_ ML Plîfid0tti, del

tuo territorio sono {rutti ,,

vini , e caftag-ne'. lln_umer0

de’ gqoi; abitanti; 35eende a;

mille e tre-cento sotto_ la

coro spirituali d‘un, Arci«»

prete. \» i ,V . ‘ _.

, ’RANNLTerm nella Pro-i

. ’Viiì‘6lva -,d-i ‘ .Luoctg i, ,‘ed in

Diocesi» di. Bovino, , situata.

s_opfgun monte , ‘d?. aria bo0«

no» e nella diflàn'za’ d-ifiquat_.

tl‘ò miglia dalla, Città di

BQYÎÙQ ! che .si” appartiene

m



in Feddo‘ail‘a Tali}iglià Gu=-_

Varia; Ducà di Bovino. _ld

Queiia' Terra è,da 05981'Varf'

si soltanto una Chiesa Pur

l'occhiale di medi0ct‘e firut»'

tura . I prodotti del suo rei"

rEno-- sond‘ grani ," legumi ,

‘fi'utti‘i| vini , e pascoli per

greggi -. il numero de’ snoi

abitanti ascende' a duemila

e cinquecento sotto la cura

Spirituale «l’ un Parroco i

PANTOLIANU Casale

Regio di Càpoa nella Pro-1

Vincia di Terra :di Lavoro,"

ed in Didceei di Capoa, il

finale giace in mm pianura ,»

d' aria buohn'-,fe 'nelladanza di venrî‘ miglia in

circa dalla Città ’di NÎI_POHÌ

Sono da 'h0ta‘rai i‘n'qiieilo

Regio Casale una Parroc

e"hi’a sot‘to il titolo di San

Giovanni Apol’tolo; edue

Chiese -Ruprali‘ nel ‘suo di

'flretto. { prodotti del sud

territorio sono grani, igna

nidindia ‘,- legumi, vini , ca

mpi ; e pascoli per tirmen‘ti:

il numero de’suo'i v>‘aliiutnti

ascende a trecento 'qttixt‘an’ta’

sotto la Cura spirituale di’

un Parroc‘o‘, ‘ l ‘

‘PANZ‘A Casale Regio

d‘isdrizt nella; Provincia d’i-’

Terra’ di Lavoro , ed in

Diocesi d’ Ischia, -il [quale

i'ace in un’aniena pianura,

d aria Salubre‘, e nella di“

danza di undici‘rnigliafldale‘f

\nw

\‘

i ’ 2’?!
A" . -

la tua d’l5chia .‘ SO'nO da

marcarài in"queli0 Regio"

, Cas'al'e uhm Chiesa Pan’oc-_

Ci]irli€ sótto il titolo di San"

Leonardo di medioci‘e‘l'irut‘

tLIÎ'à-‘, ed ima Confi‘ate'r'nitfi,

finale con Chiesa pr0pria

sotto ‘ 13’ invocazione della'

Snntisàiipa"hnnuneiata . I?

sfio ;territ0rid abbonda di"

fi‘utti saporiti, di vini ge

nerosi, e divvar're sorgenti

d'acque dal;de eificncissime

a“ guarire la rognn._ Il no

mero de" suoi a’bitàùti ascen-'

de ‘a ‘s’ettecento sessantotto

sottò' la cura spirituale-d‘un

Parroco; - ‘- v »'

PAOLA Cinz‘i’naila‘ Pro-‘

'v‘in'cia 'Còs'gr’i-Zt‘. , "ed 'i'fl.‘

Diocesi di Cosenza ifiedesi

ma, situata alle falde‘ d" ul\

monte, d‘ aria' ‘bfiona ,'=flella

‘diiia'nzzi d‘ un quarto di mi-"

'gli0 dal Mar Tirreno,“di

q'uindici‘daila‘ Città di Co+

senza , e’sotto il grado trem

‘ tesinio-‘nuhn e minuti quin«

dici di latitudine settentrio

mie -, ’ che si' ’appartienein

Feudo alla' Famiglia‘8pine‘li

li», Marchese di FosCaldo-,

13‘ Duca! di Caiya’no i. 'Quefia'

Città appellata anticamente

Pari-cd, si vuole essere "iht

ta “ed‘i’fica’ta' dain En‘òt‘rj ;

Coll’ andar del rempoidiven

ne ;pnpolata‘, ed«eb’be in

seguiraper‘euo prim-‘Ba=

rone‘- ia' Famigiia Raffo 4 '
"UCS -N€Ìej
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Nell’annolpoi mille quat

trocento e diciotto essa Cif

tà passò valla ‘Cns'a Sforza

per lo matrimonio di Po '-‘

serra Ruffo‘, la quzile mor

senza prole ,muovamente ri-\

tornò alla Famiglia Ruffo 4

Da quellzi Famiglia Raffo

venne la medesima Città nel

mille quattrocento quarafl»

tacinque alla Famiglia Mill'd

zani per mezzo di Covella

Rullo , Duchessa di Sessa,

la quale il impalmò con Ma-_

tino Marzano ‘ Qwafii , co

me ribelle di Ferdinando L

d’ Aragona , ’fil fatto prigio

niero, e tutti i suoi Feudi

furono devoluti al Regio Fi

sco. Finalmente il Regio

Fisco verso la fine del XV.

Secolo vendè quella Città a

Giovanni Batifla Spinelli ,

Marchese di Fos'caldo ,,.e da}

quel tempo una tal Fami

glia seguita ad esserne in

possesso . ,

Sono da osservarsi in que

fla Città una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

' la Santissima Annunciata , la

quale è d' un vago disegno,

e tutta ornata nella volradi

belle pitture; cinque Con-'

fraternitg: Laicnl‘i sotto l’in‘

vocazione del Sagramento,

dell" Immacolata Concezio

ne, del Rosario, di San

Giacomo Apoliolo , e di

. Sant’ Agofiigp; e quattro

Conventi di “Regolari , il

primo de’ Padri Jlgolliniani

Scalzi, il

mcnicani , il’ terzo de’ Cap<,

puccini , ed il quarto de’Mi

ve.î

secondo de“Dó«-,. .

nimi di San Francesco da} ‘

Pàola Quella difimiza di mez

zo 'miglio dalla ‘ Città , ove.

si_ ammira‘ una magnifica

Chiesa del S;mto,nella qua-\

le ‘si conserva _ il bullone ,

lo Zoccolo, l:i calle, lo.

Scapulare , la pighattu di

bronzo nellau quale ‘cu‘pcev3

i legumi al vsole, il man-g.

tello, il quale con singolar_

prodigio diede' il varco per

lo pericoloso Faro di Mes

sina, ed un dente mol;1ré

lasciato -per memoria' alla,

sua Sorella ,- quando fu chia-q

mato in Francia p‘ecpro

lungare Ia‘vita a_ Luigi XI;

Inoltre essa Città ha due‘.

Monti di Pietà, per varie

opere pie ; due Ospedali peri

fico'Ver'0 degl' infermi po-i

veri , e de’ pellegrini -, due

Regie Scuole fondate dal

Regnahte Ferdinando _IV;

per' iliruirel la gioventù; va?

rie fabbriche di drappi, idi

dafltaschi ,- e di vasi da cre

ta; un ampio, ed _antxcd

Caflello con una rocco: nel;

mezzo; due‘g'ran Torri;

che‘ difendono la Città del«

la parte di mare; e molti

maleficsi Ponti , tra quali_se

ne mira. uno» di medici»

ar
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archi , che conduce dalla (lit

tà alla Marina. Il suo ter:

titol‘io produte frutti d’ ogni

sorta;; vini' generosi , qu '

eccellenti, gelsi per seta,

limoni, e Portogalli in ab

bondanza . li numero de’ suoi

abitanti? ascende a quattro

lnild ottocento quaranta sot

to l‘:_t cùra sgìritu‘al‘r: dit nat

tr0 Parrochi insigniti .-%2ue

(la flessa‘Citt’à vanta d’ avet"

datti. la»nascita nel XV. Se-‘

€030 a ‘SanjFrancesco Fon

datore dell‘. Ordine de’»Mi

Mimi, ed'a‘ Giuseppe Cata

lani», uomo versato nella

Giurisprudenza , e‘rîelle eru

dizioni si sagre, corneproa

fine 5' '- " > .'{. -

_ PAOLISL Casale Regio

d’-Anpaia- nella Prtpv'tncìadi

Montefuscd, ed in Dlootsi

di Benevento , il-quale gia‘

te-fin una‘perfetta pianura ,

d’aria buona, e«nellof dit

liana». di'diciotto miglia dal

la Città di Montèfusoo . 5m

ho da marcarsi-in quello

Regio ‘Casale una ‘Ghieso’

Parrocchiale sotto il titolo

del Santissimo Rosario; e

due " Confraternite: Laicali

sotto l" invocazione della

Vergine del Rosario , e,-del

'M0nte de'Morti. l prodots

ti del suo territorimsono

grani , granidindiaf, legumi,

frutti ,‘ vini, cal’t‘agne ,‘ e

campi . Il numero; ds’moi

39‘“

abitanti ascende a mille e

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d’ un‘ Arti-‘

rete . ' ' l”

PAPPACICERI Vedi‘Pie‘q

“ tradefnsi . -

.PAPAGLIONTE Villa'gt.

gio nella Provincia 'di Cr

tanzarb , ed in Dî'0cesi di

Mileto- , situato _s'opr:t un

piano inclinato , d’ aria buo

no; e nella diflanza di cin-

quanta miglia in» circa dalla.

Città di_ Catanzaro , cheappartiene in-Feudo alla Fa.

miglia Pignatel li d’Aragona,

Duca di Monteledne;. In

quello piccolo Villaggio-è

da osservarsi- soltanto una

Chiesa Parrocchiale , il suo

territorio abbonda di grani

di granidindia, di frutti , da

vini ‘, di olj , e di'bam’oagià.

Il numero *de“ suoì‘ abitanti

ascende ‘a - conto ottantaseî

sotto la='cufa spirituale d’un

Sacerdote: ‘ ‘- " . w

' PAPANlCEFORO Casale

Regio idi»Cottone nella’Pro-l

vincia ‘dbCatanzaro‘, ed in

Diocesi 'dilCot-rone , il qu’aè

là; giace sopta'una collina ,

zitta? buona ,»e nella di-‘

flan2'a "dirotto miglia in citi

ea dalla Città di «Correr .

In quello RegioCasale è

'da‘ marcarsi ‘spltant0 una

Chiesa Parrocchiale .. Il suo

territorio=s produce . grani",

frutti , vini , ed _ete

_C 4 basa! -
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. baggi.pef pascolo di gt‘eg

gi. ll_numexo de' suoi abi

tanti ascende_a trecento cin

quanta ,sotto la cura spiri

tuale d’ un Arciprete’..

PAPASlDERO Terra nel

la Provincia di_Matera, ed

inyDioc‘esi di Cassano, -si-,

tirato a piè. df' un monte,

d’aria buona , e nella diflan

-za di. settanta miglia in cir

.ca dalla Città 'di Matera,

che‘si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe della Scalea.- In quella

erra'sono' da; notarsi una

hiesa Parrocchiale ; ed una

Confraternita Laicale ‘tto

-17invocazione di San oc

co. E prodotti del ,suo‘tét“

reno so'no vett0vaglje di va

rj generi, frutti, vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero _de’ suoi ahi?

tanti v.asc'erxtle a _ mille otto

cento settantaquattro sotto la

cura spirituali: d’ un Arai;

prete.‘ ’ , _ "yPAPOGEANO Casale, nel?

la Provincia di Terra di La

voro , ed in Diocesi di-Vico

' Jquense , situano.alletvfalde

_'d’ un monte , d’aria; salubre,

e nella difiarfla di due [file

glia in circa dalla_.Città di

Vico , che si appartiene in

Feùdo alla Famiglia Rava

schiero , Principe di Satrias

no. In quellorpiccplo Casa,

PA

le è da notarsi soltafllt0 ’

v i

1»‘ '

Chiesa >Parmcthiale sotto il

titolo della Natività di Ma

ria. Le. produzioni del'suo

terreno sono frutti, vini,

ed _olj . th1_sua popolazione

ascende a' cento trentadue

sotto la cura spirituale d’ un

Parroco . 4

‘. PARABl-TA ‘Terra nella

Provincia di Lecce , [ed in

Diocesi .di Nardò, situata

Vicino ad un colle , d’aria.

buona, e«nella difian_2a di

dodici migliaidalla,Città di.

Nardò , e di' ventitrè da

Lecce, che si appartiene al.

la Famiglia. Ferrari , con

titolo di Ducato. Seno

notarsi in quella Terra una

Chiesa ' Parrocchiale Recet

tizia; due Confraternite ‘Lai

cali sotto l’ invocazione ‘ del

Sagratment0 , e dellaConce

zione; e. due/Conventi di

Regolari, il primo de’ Padri

Domenicani -, ed il secondo

degli Alcanterini . [loop ter

rit0rio produca gradi ,.i-lef

gumi', frutti, vini, olj ,t o

bambagia . Il numero de’ suoi

abitanti asceude amille e

settecento {in circa sono la

cute-ai. spiriaiale -d' un.. Arc‘rs

- 1 -" ' ‘ ‘ ‘

«,’ I. LPARACORIO Terra

nella;v Provincia diigo;,k in’Di0c6si d’ Cippi,

doîf situato sopra un ameno

colle ', d'aria salubre ,‘ e nel

la diila;i;a .di.seimiglialdala ‘

' a
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la Città d’.'0p‘pido, che ,si

appartiene in Feudo alla Fa.

miglia Spinelli, Principe di

Càriati . Ella col terremoto

del _mille , settecentottantatrè

fu in parte adeguata ai suo

lo , mg medianti le pr'ov

vide ,cure del Regnante Per

.dinando IV. Noiiro Augoiio

Monarca , è fiato. riattata ‘

vicino. allo flesso sito ,' iii

iieme con una Chiesa Par

rocchiale . I prodotti del suo

territorio _sono cafiagne, oij,

e ,ge‘lsi “per. seta.«ll numero

de’ suoi abitanti ascende, ad

ottocento .quarantcgtto «sotto

la cura. spirituale d’ un Ar

;ciprete .ì . . ' r._ I

. 11.. PARACORIO Villag

gio nella Provincia di Ca

-’tanzaro ,. ed in Diocesi di

Bava, situato alle falde d’ un

alto e» rigido monte , d’aria

salubre , e; nella difianz_a di

quattro migliaio circa dal

lax;(-Iittà« di Boila, che si

appartiene in_ _Feuclo alla

Famiglia Buio, Duca di

Bagnata . In. qnefto pic

colo Villaggio vèttdtt esser.

.varpi soltanto una .Chiestt

Parrocchialea Il;,euo terre»

no produce grani , grani-din

dia , noci , ighiande , e-fgelai

per seta . Il numero, de’ suoi

abitanti ascende arcenciot»

quanta sotto‘l’a cura «spiri

anale! d’ un Parroco. f. r.

_ PARADISO)“. Yilla-ggì0

\

nella Provinda,iii Catanfli

»ro , ed in Diocesi di\Milefi

to , sitflato sopra un piano

inclinato , d’ aria buona ,- e

nella diflanza di quarahkc-‘in

que miglia lin“ circa .dallr

Città -di‘ Catanzaro, che ai

appartiene in Feudo alla Fan

.‘miglia Pi-gnatelli d’Aragoà-‘ _

m , Duca di Monteleone.

Quefio piccolo:Villaggio , il

_quale fu difirutto col'tterre

moto dei mille setteceht’dk

=tatrè ha soltanto una -Chie’

ca Parrocchiale . I prodotti

dellsuo» territorio sono gra

ni ,granidindia , frutti -‘, vi

.mi , olj ,‘e bambagia.-II nu

\mero de’suoi abitanti ascen

_de a cento settantadue sotto

la cura api-rituale" d" un Sa=

cerdote.PARAVATI Casale nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Milet ,sitna

to in luogo piano, d’aria

mediocre, e nella diflanza

di cinqemtadueÎ miglia in

circa dalla‘Città di Catani

iato , che ‘si appartiene in

l‘eudo alla Famiglia Alcam

Ìtera Mendozza , Duca dell’

Infahtttdo .». _ Queiio« Casale

col terremoto del mille set

tgce,ntottantatrè fu diiìruttd,

ma mediante il paterno a»

more del Regnanteerrdià

-_nando IV. a fiore: riedilicfi

lo, insieme con una Chiesi

Rarr9mhiflle t I prodotti dei

3’“
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ma terreno sono ‘gmi , g‘ia

nidindìa , legumi, lini, ed

Qlj ; Il numero de’ suoi abi«

tanti ascende a cinquecento

vemìurè,sotto la (zu‘ra spiri

tuale d" un Patroc0a

- H\RETA __Casalé bella

Pi‘oipn‘cia di Terre di .La@

vero , editi Diocesi d‘ Aver

sa, situato in una pianura; '

d’ aria" malsana 4 e= neLht d'ifi

Stanza di tre miglia in cir-=

ca. . dalla Città d" Airersa ;

che si appartiene ton titolo

di Ducato alla li‘ai'nigliaCail

tacciolo , Priqcipe- d’ Avel‘

lino I 50119 da\ dotarsi iii‘

quefip Casale una Chiesa

Parrocchiale; e cintjue« Con+

ùaternite Laicali sotto l’itiw

vocazione del Sagtamen‘to,

della\Ver ine‘ della Roton»

dal , del -osariq .; di; San

Piettoi _e del Purgatorim

Le. prMu'1imi del. suo ter«

l'filw SODfl-- ogt:auì , -.groaidin-'

‘lQ, Ì‘2g'llfifi'q Ù_UÎIÌ‘,rVÎÙÎ; É

oanapr-z _La suapopolaeioùc

agende a. duemila ’ trecento

trentaeiuattro sotto da cura

a;pirîtmle. d’un>Parroao ._ -.

‘ PARGHELIA Casale Rea

gio di Tropea nellaPr9irin‘

eia di Catamaro,ed Dio.

pesi .di Tropea , il » quale. giace

àpp:a una collina, d’aria bue»

92 , C‘nelladiiìanza d’un mi»

glie e mezzo dalla Città- di

Tropea. Egli col aerremoto

del millmg:tteaènerfi

‘i:à

soffri def:danni ;t’na timdiantî

le paterna cure del Reguam

te Tei‘dinimdo lV_.-, Nollro

PIUVVÌGÎCDÌÌSSÎIRO . Monarca ,

è fiato riattato, insieme con

una Chiesa ‘Pa’rrbcchiale .- I.

prodotti del ‘:SUO krritori0

sono -vettovaglie di Varj. ge‘

heri ,-‘,Vini ,bambagia ; e gelii

si per seta; Il numero de’

'su'oi abitanti,» addetti quasi,

tutti al commercio marittif

tuo di tutte le piaz'ze d’Eu‘

topa, ascende a- duemila in

;iroa sorto la cura spirituale

d’ un‘ Eobhomb‘ Gurato 4 \f

, PAROLISÌ’ V_Cas‘ale nella

Provincia di Montefusco; ed

in Diocesi d" Avellino , sii

tuato sopra Uha- colliri; -,; d

aria temperata e‘ tela «di:

_fianza di quattro miglia.dale

la Città ‘d’Av'ellih'd‘; Ît:he_ si

appartieî'î'e" in Feudo palla Fa

\g;iglia Berio‘; Marchese di

lsa . In quefioflaàale sono

da marcarsi.‘uno Pattp’cchial

di mediocrèfiruttura ; uoo'

Pubblica Chiesa'f’sottoîjl f!"

itolo di San Rocco di diritta

l’0 ‘Padronato della Famiglia .

Laudisi ;«.'ed una Confraters

’iiita Làica’lc. so,tt_o l‘ invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie‘ I I prodotti del sua

territorio sono grani, gra

nidindiay frutti , vini, ,e

caflagne a Il numero -de’

suoiabit_antì ascende a set

Cent0 sessanta- sotto la ca

ra
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fa Spirituale. _d‘ un' Arcipré

te. ‘_ U n. À

, PARTIGNANO ,. Casalè

Regio nella Provincia di

Temi di‘Lavoro , ed in Dio?

tesi di Calvi; il quale giacc‘

alle falde" del monte Calice-1

la; d’arià Buona;.-e nella

diilanz'a di due miglia dalla

Città di Calvi.» in quefro'

Piccolo Casale Regio è da

marcarsi soltanto una Chic-'

so Parrocchialeli\ I pr'odott.î

del sud territoria.sofid gra-a .

nì -, gr'anidindia ; legami,

frutti , vini;’olj; 6 campi ;

Il numero de’suoi' abitanti

ascende a duetemo e qual.

h'0 sotto la Cura) spirituale

d’ un Parrac0r . _

‘_ PASCALI Vedi Piana". di

Gifopiy. - . _ -»_l

PASCAROLÀ Casale nel;

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Di0c-esi d’A

‘ve‘rsa ;sitilat0 in una piana.

ra , d’aria! cattiva , e nella

diflan2a- di quattro miglia

dalla Città di Aversa , ché

si appaijtienefalla Famiglia.

Palomba, con titolo di Bud

ronìai In quello, Casale' so»

no da osservarsi una,Cbicaà

Parrocchiale; e tre Confra‘-.

ternite' Laicali sotto l' ian

cazlone dell’Assunta ;‘ del R0c

sai-io , e‘ del P0rgatori0, Le

produzioni del suo teri‘eno

sono grani ,- grafiidin‘dia; Ie4

gumi , frutti ,_ -vinj , canapi ,

PR‘
’42:

e gelsî per La‘sua pd-i

polazione ascende a quattro

cento settantasette sotto la

cura spirituale d’ un Parroco a

_ PASSIANO Casale Regio

della‘îCa‘va‘ nella _ Provincia

di Sfilei‘no i ed in Diocesi

della Cava. flessa ; situata

alle falde d'- un _monte\ d'aria

Salubre , e-n.lla difianza di

fieno migli0,dallà Città

della Cava;_d di tre" in cir-_

cd da Salerno ; In quello Re=-‘

gio Cus‘41c sono da mattoni

una Chiesab Parro'c‘chiale 90!

to il titolo del Saliratorc’;‘

ed una Codffatérnita Laica
16 sotto l'I invocaiione de’

Santi iovdnni ,Ie' Tom

imso‘ «Apofiolo'; I prodotti

del' suo ierfreno sono frutti ,

Vini, cafiagne, e legnaitii :per,

Varj lavori 6 Il numero.de’

suoi abitanti ascende a dirà-1

mila; e cinquecento Sotto

la cura spirituale! ditré Pan- ‘

rechi; Quefio flesso Casale

Va compreso nel Quartiere

di Passiamo.- _v ,_ , \\

( PASSO Villa Reg‘îal -De«

tuaniale dello-Stato di _Cifi

vitello del Tronto nella Pro

Vintia, di _Teramo, "ed in

Diccesi della Bfldìa; di Man»

tè Sant0,*nniiat al Vescova

do.di; Mentalro nello Stat0'

Pontificio, la quale" ià‘cc

Sopra una collina , d aria

buona , e nella diflanza di

mezzo miglio. dalla Ciuà di

\ ca



Civitella del Tronto , e di

nove in circa da Teramo.

In quella piccola Villa è da

marcarsi soltanto una Chim

sa Parrocchiale. Le prodm

aloni-del suo territorio sono

vermi/agli: di varj generi,

frutti, vini, olj , e pascoli

per armenti . Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento cinquanlasette sotto la

Cura spirituale d’ un' Parroco“

I. PASTENA Casale Rea-

gio di Massalubrense nella-

Provincia di Terra- di La

PA

yoro, ed in Diocesidi Mao- i

salubrense, il quale giace in

Una valle cintada varie col

line, d’ aria buona, ‘e nella

Eliftan2a d' un miglio incir-'

ca dalla Città di Massalu-’

brense . In‘queflo Regio Ca

‘sale è da notarsi Soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Paolo

{Apoftolo . I prodotti del Suo.

territorio sono frutti sapori»

ti , vini generosi , ed o]; ce:

cellenli . Il numero de’ SUOI

abitanti asceade a duecento .

sessantasette sotto la cura

irituale- d’ un Parroco r" '

‘ H. PASTENA Terra nel

la Provincia» di Terra di

Lavoro ,\ ed in Diocesi di

Fondi , situata sopra un amè‘

ho cdlle,d’:lria.salubre, e

nella diflanza d’ otto miglia

dalla Città di Fondi ,. e di

sessantasotte. da liapoh , che

31.;

. l

si'apparliene --în Feudo alld

Famiglia Casali di Romsu

In es,sa Terra sono da osa

s’er.varsi una Pax‘r0cchia Col-i

legiale servita-da nove Caî

nonic_i ;» 'varie Ghiesepubbli*

che mediocre ilr‘utturauno; Spedale per ricovero

degl’ infermi; e tre Confra

ternite Laicali sotto l’ invo«

cazioqe 4 del Sagramento ,

della vMisericordia , e dei

Suffragio . [ prodotti del suo

territorio sono grani, grani“

dindia, legumi , frutti, vi“

ni ,»olj , ‘caflagne , ghiande,

e pascoli per greggi ’. Il nu-=

mero dci/suoi abitanti “scena

de a mille seicento ventidue

Sotto la cura Spiri-tuale‘d’un

Arcipl‘ete Canonico f f

- PASTENE Casale nella

Provincia di MontequCo , ed

in Diocesi di Benev:nto,

aituàto in luogo piano , d’aria

temperata, e nella diltanzìr

di trentatrè miglia in circa

da Napoli, e di tre da Bei

nevemo , 'èhe si appartiene

alla Famiglia Capasgo con

titolo di Contea . In esso

Casale è da osservarsi éol-*

tanto una Chiesa Parrocchia-1

le sotto il titolo del Santis

simo Rosario . Il suo tera

rene. abbonda ’ di grani ,

di’ granidindift-, di vini; e‘

di tabacchi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a set-

teaentq tlentnno sotto la cu-*.

la
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N spirituale ‘d' un ZA-ncipree

te. ‘ I‘ +4 PASTIGNANO Villa nel

la Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Terama -fie8-.

,=;a ,situata in lunga montuo

tuoso, d'aria salubre, e nel

la dil‘tanza di ono_miglim

da T;rmna , Che si ’a'ppar

tiene in Feudo alla“ Città di

Teramo . In quella piccola

Villmè da marcarsi soltan-.

in una \ Chiesa Parr'occhialè

sono il tît010 di San'Gio

Vî_llmì.Bltifl3. di armo pa,à

dronato del Moniflero delle

Monache di San- Giovanni

Barifla di Teramo . .Il pro..

d,otli del suo_ 'TCI'X'GUO sono

ve,txovaglie di vari generi,

fruiti , ‘v'mi , ed olj .‘ Il mi»

mero de’ suoi abitanti as;em

de a S€lîlìllìl'3fl'è sottola cuw_

m spirituale gi-' un Econ0m0

Curato; ‘ ‘-;. :-- ‘

I. PASTLNA. Casale Re,

gio -rl’ Amalfi nella- Provim

da di Salerno , ed in Dic

;csi d‘Am,alfi, il quale giap

ce sopra un’autena‘collinai,

d‘ aria S&lbkbl‘6 ,., a nella di

fi,mza di mezzo miglio in

circa dalla Città d’ Amalfi,

e di 4r’edici da Salerno. [il

quefio Regio Casalg è da

o;sarvarsi _ sol _tant_o una Chie

sa Parrocchiale di mcdimrg

firuttuna, 11 »sun territorio

per essere quasi tutto petr0.

59 altro. non produce}? una

chep0chi frutti, evini .‘H

numero de’ suoi abitanti a'

scende a trecento e dieci

sottoda cura spirituale d‘un'

Parroco v.» ’- . ‘ n:

II.,-PASTINA Sobborgo

della Città di Salerno nella

Provincia«di Salerno , ed fin

Dipcesi di Salerno inedesi;

ma , il quale giace in una

pianura , d‘ aria malsana, e

nella difìanza d‘un miglio’

dalla Cirn‘rdi Salerno. Quel

fio Sobborgo è un aggrega

te. di.vàrie‘ masserie dlSP€l'-r

se in moltilu0ghi, uve s0«

no da amarsi soltanto sei

Chiese Parrocchiali. I pro:

dflttì delsuo terrer0 sono

granicl'india, risi ,( frutti, :a

Mini . ll‘ lìlìfl1fl‘0- de’ aufl't

abitantiyasceade a mille e

quattrocento sotto, la‘ cura

spirituale di sei _Parrerchi3.

Quelì0 flessuSobborgovam

sa.d’ zwer data la nascita al

celebrexPivtrorc A-ndre’a ..Sa»

bacino. _

PASTÎNELLA Villaggiu

Regia nella ;Provinîcia di

Teram_b , {ed _.-in Diocesi di

(lampli :, situata in una ‘ val..

“le,v d’aria salubre, ela diflanza di;tre miglia c

.mezîo dalla Cirtà'di Tem

mn ,GhGSÌ appartiene al pa-»

trimopio privazo del Re Ne,

flmSi3nm-e per_ larsuccessie».

ne ‘a’ Beni -Famcsianif .- In

quello; piaccia i

.i!
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‘ 'da notarsî unitamente col

Villaggio delle. Massarî solf

tanto una Chiesa Parrocchia?

le. Iprodottiijl S‘l0 terre

no‘ sono vet;ovaglie di vari

‘generi , frutti ,' vini ,-> oli , e

ghiand; . ll_ numgrq ‘de’ suoi

abig_ap;ì asc nde a_ cento e

sei-gotta lai cura spiritual;
d‘un Parrodo ’. ‘ -A. _

I. PASTORANO Casale

Regio nella Provincia di

Terra diî Lavòrq , 9d in

Diocesi, di Calvi; il ‘qua_le

giacq a piè d" un' go'llc, d’

aria buona ', e nella diflan;a

di tre miglia dalla Città di

Calvi . ÌSOIIM da notargiquelìq Regio Casale una

Chiesa. Parfoschial€; ‘éd «ma

Confrgte_rn_itr Laic_ale sono

i" invnc_a_zìone del" Rosaria:

Il suo territorio 'prod_uce

gra'nî , granid_indig , legumi,t

frutti,’ vi-ni,-olj , e C3118«pî._

Il numero de' suoi abisantì

ascende a quattrocento ottan»

_ tasei 5030 la gura_ spiri@galg

‘d’uanarmmf ' ‘ “ ’ ‘

. [IL FAST-GRANO Cab-11€

Regio della Ciltà di A__igolg

nella Provìn_cia_ di, Momefu',

Iscu , gd in Diocesi di Sani»

Agata d_e’ Gogi ,«il quale gìa-_

g; v_glle_ falde del mpntq Ta-.

ÀImma , d’aria bgona,g nel

:la diilap_za di qua;tyo’nfiglîa

«in cirgap dalla Città gli Sant’»

Agata de" Goti , edi‘u_no dg

diimla‘»«.ln afie.fi°' 91“le

, ai Batlfla, la

P A .

Qasale è da nota’rsîsoltantp

una Chiesa Pagrocchiale sot

_to il titolo di San Giovati

qual; è _-in

-somufle- 901 visan Casale

di Bucdanp , il quale anca

r_a è di pertinenza della; Cit

_:à di“Aimla . Il suo terrif

_torio produce grani , grani

dindia , frgtti , vini, ed crf

baggi per pàstolo di greg‘

gi . ll“,nunìero dc‘suoi’ abi

tanti ascgnde ‘a dugcentó Cin

quantanove 1smt0'la cura spie

rituale d‘ un Ecòppmo CUT

gato} 's" ." ' ’

“ III, PASTORANO Casaf

le Regio_ di« Salefno nella;

Frqvihci;a gli Saleg‘no, -ed- in;

Diocesi di Salgrno medesi

' xm , il. 'fmalfl giace‘ ì°Pfîì una

polling,‘d’ agi; bqoha’, -g

nella difÌan)zqfi di‘ tre miglia

i_n_ 'cîrca_ dalla Città- di -Sa-'

l€rpgì . 1:} quello Regio_ Ca-.

gala sono da ossgrvarsi’ tr;

Chi'ese Pil'lbethlîlli" ed ahi

Q0hfijflt_éì*pfia‘ Laica ì: "sogtoì

l’ inVoca;ioxîe del ljiomeG_esù .j I pxyodogti del-‘suq

terreno sono "grzgni, , grani:

dîfldìfl ,’ mm, vini ,‘ oli .
qafizgng, e ghiande. Il nfi-}_

mero dq‘sqpi a-bìtaQîi àScenl

deva; 'qu_a_trfogento ver'atìdue

setto la cura;spizim_ale di tre
Ì’afr0chì.'fi‘ M

« PATBRICOC@Sfllc-Regm

nella‘ Provincia dell’ Aquila,

cd'in Dibt@si\dîAsqoli ldel:

o
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__ ___.'-...-’-_I"

lo .ng Pontificio ,_ situato

pafl_e’ in luogapìan0 , e par-_

I; soma un «LI-le , d’aria

sana; e nella difiwa‘,di

trema migli;a in gi‘rcajdall'

quila,«_ehg _sì ?PPartiene_

al Patrimoni9 Privata dè-l

Re Nofiro Signore per la

sUcce;sîong a’ Beni Medicd ._

Q9-efi0 R;gî0 Grazie» 6 un

aggye apo di me ville appel-‘

Fate amo‘, Pa,zaric9, C C01

lgn;oresga, difian;i tra lorq

mezzo miglio in Cima , In

que.fio flesso ' Ca;ale ’Re‘gìo

è da -marcarsi wmmmv ma

thgga Parrocchiale sottq

1’ invocazione di San Mi,

phele Armpgglo, con due

Chiese Filiali, Le pr0dq-.

zioui del suo terri;o;‘ìo Îso«-.

110 grani, legumi ,.e ghìmh

de, La sua popolazione-4.1

scende a .t[€d_epg0 59îtflngas

ci:1quefiottq la, con ,spiri

tua_ìe. d’ pn Po,1‘pqco:,v cb;

porta il titolo di Pingno«

‘ 1-, PATERNO Villa Re«.

gi:_x (dello Stato di Monterea

lb ngiLa Provincia de;li’A,

ggil;x,ed in Diocesi.diRie

ti in R.,fign0 , sirs1m .ifl’ N°

go pîapo‘ , ,ld’aria 'sglubce; .e

figli; difian;a di.sgdìei mi»

giù in «circa dalla? Città

d?l,l"Aquila ,- che si flPpa,r

riene al parrimooio: privato

deL Re ’No’fi‘ro »Sìgnorè per

la successione a’ Beni Fameh

Q.wflaîYilhîf-wfik

gregat0 di due ma Piccolg

Ville appellata ‘COHeth/Pt'i,

9d Ag/ipni, ove alwo‘nop

v’ è. da- notar_e, php‘una sola.

thes_a Eorrogchiale,îll suo

gery;eno produce grani , 1_egu«

mi , _ vini , g caiìngne,‘ U

(numero de?supi abitanti a

Sccndefl' a preceluotmntotto

sotto la cura spiyigpale d’un

Parroco, che porgo. il» ;itolo

gì’ Arciprere. ‘‘ .uy4 . ’Tfifm

peilq P?ovipcia dell’ Aggi]05

ed in Diocesi de’Mausì_, asi

n;a;a glie falde d‘un monte,

\ 'fltia buona, e nella diftw’

za di Venti 1niglìa‘ in gìrcl_

dallafi-Qitfà. dell‘ Aquila ,‘acht

si appartiene con titolo di

Baronìa allq. Fami Ha ‘

tefiabiiefioloma ‘ i Roma,

II} ‘que-flg‘ Terra» sonó‘fda dg.

sgrv_arsi mia Chiesa Parma

chi31gs@ttoii ;itoio di Sa!

Sebafiiano»; .ed mia (Imfrm

‘temi‘;a Laicfthg ,go_no i’i,m;.c» ‘

cagione di San Sebafiiono. .I

prodotti dg! sgo te;reno 30_n'0

grani , oygi , legumi , frutti ,

yini,’plj, pogì ', e mand0ràe‘,

Il numero -dg”s‘qgi abim,n:ì

23eende a duecento; .g di

ciass_elté‘sntto la cura Spi,

rituale dîun Argiprete. ‘ Ì’

- fllI. PATERNO Casalg

Regio di Cesana nella Prof

vincia di Carenza ,o‘ed in

Diocesi di Co'senza ,medef

_sim_al, il ;qualogiaeefjfiallg

a 7
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falde degli Appennini", d’a

ria buona, e nella difìanza

di dodici miglia in circa

dalla. Città di Cosenza .

In quefio Regio Casale so

no dan_otarsi cinque Chiese

parrocchiali; un» Convento

de’ Minimi di San France

sco da Paola; due Confra

ternite Lai-cali sotto l'in

nocazione dell’ Immacolata.

Concezione , e di San Mi

chele Arcangelo ; edfln Mon

te di peg'ni". I prodotti del

suo terreno sono vettovaglie

di varj generi,frutti , vini,

gelsi per seta, e pascoli per

greggi. Il numero de’ suoi

abitanti ascende a duemila

e dieci sotto la cura spiri

-tuale 'd’ un Parroco. ‘;i »

IV. PATERNO - Terra

nella Provincia di Montefu‘

eco , ed in Diocesi di Frigen i

lb , o sia di Avellino, sa-_

tuatzt sopra una. collina. ,, d?

«aria temperata , e.nella di'-‘- '

linea” di ventidue miglia

in circa dalla Città d’Avel’

lino , e didieci da Monte:

fusco, che si appartiene in

‘F6udo alla’Famiglia Carafa‘,

Duca d’ Andria . . In ‘quefia

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia di mediocre fll'll‘Èv

tura; cinque Chiese pubbli

che; varie Cappelle Laica

-li ; e tre Confraternite Lai

cali sozto l’infiocazione del

Corpo di Crifitt, del Rosa“

1

rio , e de’ Morti . I pro‘dot:

ti del suo territorio s'ont)

grani , granidifldia , frut

ti , vini, olj , lini, e cana-i

{ai . Il numero de’ suoi abi-«

tanti asc:nde a duemila, e

quattrocento 50tt0flà cura

spirituale d’un Arciprete di

nomina del Barone, ’

‘V.’î'PNTERNONHIQQO ‘

Regio nella Provincia dell‘ .

Aquila,‘ ed in Diocesi di

Civita Ducale ,‘situato sopra

un falàcr piano, d‘ aria- buo-’

na , e neila dilìanza di vetw

ti miglia in circa. dalla Cit-.

Là dell’ Aquila ,che si appare

tiene al patrimonio privato

del Re Nofiro Signore per

la successione ai Beni Farnen'

siani . In quciìo Regio Vil

laggio sono da osservarsi

una' Chiesa Parrocchiale; un;

Confraternita. Laicale sotto

l’invocazione del Sagramen

to‘; ed un Monte Frumen«.

torio per varie opere pie».

I,prodotti del suo territorio

sono grani ’, granidindia , le-=‘

gumi , canapii, ed erbaggi

per paeeolo di greggi ,. li

numero de’suoi abkant-i a:

scende a trecento novanta,

ndve*.sotto la cura. spiri_

male d’ un Parroco.

vVI.PP(’I“‘ERNO Villag

gio; di Marsico Nuovo nella

Provincia di Salerno, ed in.

Diocesi di Mareiconuovo ,

ainmo in -.Pé\rie_ sopra ma.

va:,
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‘ figà @îàùiîljzi-Îf'eî’în’lìîlifîî ‘suoi abitanti ànéfifié‘îî sèi

alll€ falde' viciniîcol-3 perito cinquamàdne‘ sotto la ,

li“,- e‘lf aria salubre , e nella; cura spirituale d’un Pari'oco.‘Ii

Ma“iw di ’qua‘fm miglif," “PATTANO‘ emi-e anni

dalla Cittî'l di Marsicahup'vb, Provincia di Sale'l-‘no ,‘”od in‘

'CÈÎ"SÎ3FÌÌMYHCDC in ‘Fefldò‘f D‘iotesi'cli-‘Cnpa;ciqj 'Siflla,-’-“

alla Fa‘migli'a Pigna'reilil’rihf to in anà‘ pn«ferta- pianura ,*‘

eiPedi Max-sic01‘iudvo.‘Q‘uefî el"‘aria-:n’on buoni! ,fde' nel-f“

fio‘Vill‘aggio", il quale è?’« là»dilì:mm di qìxarazitm1uaf- u.

fla‘to.‘èdihgatd da u'n]sec‘oloÈ‘ ,tEo-. miglia "in circa; ‘dM'

" circa1ìn" qu_à , ha Sokanfl’ la' “Città -di*"S‘alemo ‘,‘ alle;

' una Chiesa« Parrocchiale“ si’îappnrtîenè“ in Feudo all’:t-‘- .'

sotto 'l’ iny0cazi'ono d‘i’f San PamigliaZattà'm; Marchèse‘i‘

Giovfinifi‘;’ e“lìi‘“_Sa=ri-Rnf® di Navi In ‘ q'ue‘lìo -Casale*i -

fael'e . ié"pfoda2ioni alel_f, è GSÉ€YVBI’ÈÌ soltanro’una‘f?

m ‘ÎÉl'Î‘ÌÈGI‘Ì'Ù "sono grani};- (lîiiésa Parrocchiale‘k‘l‘a qnaJ'- f

lèngiì.frutti; vini*,’canaé le*poimy il“fitùlo-di ‘B;ldìiì"{‘î

pi,»‘e lini. .L%SUBPGEOÌWJ oggi ridotta Commenda?

mione aspend8 Va‘mil-le‘ e,qufir- <« Ik‘proé'otti;del‘suó--tèìrritdrib'f.

tl‘ocento 50130 "la alta Spi-ri-‘*' sQflo ,’legumi‘;-fmni,*

tuale d‘un Pari-"so ;<»f-’ î _ 4‘ gGiiandè , ; è‘ vini -sî:igenìerohîf

'PATO"f'-Gasale nella 'Hra'1à ai5‘oheÉ-faînnd‘rinvièlial”'ai«n’xì3fi‘

finoia di Lecce ,"_ed‘ in Dio=f‘ ti’ltaliu ‘.'»ll_. numero?“

cesi-*d-’Aleàsano',. situata dè" sxìói aBit-àmîmaàéehìls 'a’

emi pijanu‘îiîag dlafia salubre,f duecento ‘e‘ sedici“: sono? la “r

e nella fdi-iianza >di=fcfmqoof‘ mm 'spîl‘it-“l'mle '(«i’ un v'Ai‘cìif‘i‘ 1.

miglia in circa- dalla ‘GÌH‘IW ete‘: * “‘ Pr‘L’: ‘_L f""" _“

d’ille‘ssmo ‘,|» ’è Ì(li“‘tl=€fitfittfl" ‘ PATRlA‘ Lîagonelia PrOh‘

'Q‘îLeèccvychef‘sî,,aplyàr‘tîen‘éfî‘ vincia’,di'Terra di Lavozb,i

ia-Fe'udopc-r" ùìm porzione? rifilato allhc’tidafiîe‘ setle-n-E

alla Mensa Vescoviieîd’files-"‘- {rionale di Guam; awnélla‘î

sono , e»»per un’altr&p0l‘-Ì dianà"?li ’1dîdìo‘r'rnîmìglia “"

2ione al Pliincipe‘ di ’Ca'ssailyf èa}llp -Cit,tà di Nap01’i;che‘sìî'

no d" Aragona . l'io“ queflìr*- a?pfittiene*alla M'ènsa“ Ve»?

Casaler‘è da ‘nofai‘si'sul’tan-tmfl scovile‘ d?AVetsn’-’ . “Qnef‘to’f

una Chiesa Parrocchiale “di” lago , apfiellntó îar‘lì’icaniente: ’

mediocre ;lisegno «» Il.«suoé‘ Palude Li‘ntema; mîlà‘rfow‘

tBfi‘itbl‘I0.‘pl‘o‘dutìî' ‘vetto’vaw‘ mi di un bacino“: dèllfl"luîx-w . ‘

glie di .varj {generi , fru’tfi:, Élrezza 64- {_,pg miglia. in-'èir®

\

vini; €dg.01; rilfcmmaue-ads’f. m «e‘fdélilfi-ilàîlfghezzgèî’i’ìliîlîîî' ’-‘ ' '

-faom. 11;. _ d’un _

° » k,

4..______\
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I’d’ un miglia; e vien tèt'mi-. SPleolef', di tingghc, i,nato ne’due elh‘enn settefl-_ guill; ,; e di capitoniv, Pi,

trionale, ;. meridionale da mlntente q‘uelto medesimq

.due luoghi canali , ' 1’ uno lago e.1‘ittoiitato_nelltt Sm

chiani.tto il.canale di Vena, ria; si perché; qui V-ieinoùgrg'

ch’èjl‘ antico Clanio , o; l? an_Clg2prittà diLintettm

\’_ altro appellata _il.,t:anztleru con Sede, Yesgoqile; le si

, della Foce .V Il Pl‘ll'00‘ Calia-G ;w'c0na perché gugfio

À.C , Che da settentrione,

a mezzogiorno nel lago ,

8I,liljlhlt0; dal gdiversi fimti ,f

film per_ _varj, rigagnoliî si},

uniscono nel suo letto.geeondo- canale _ op”polìo ’ al;

primo va. quapt’ retto ger«

. lunghissimo tratto ; ma ver-, _\

io l’el‘tremo cangia- direzioa

1.1C,_ e mi Qi‘iet‘ge'infocfi

Gidente’ 4 a . p’ct':a;e di;fitÈìà.

mente al {nate f, formando},

con la. ;pi;rggia, un angolo“.

retto} Il Vfgonglo del batini

di è“ pmfond%

Circa 1f.10ve,pfllmia s: ‘ mitra.

nel fondo. _, _qiitm_toflnel,lql ti;

9:. v'i_ ,àopo ya'rie scaturiginin,’

d'acgue aciidnle fredde ,_,olà,;

15,; ad altre fontath di Sinai-"4*

ll acque inhluoghi più rima;

6. del. ‘l'i‘aQ‘1' i: ' ‘LWLÌ *4<>9®

age: _ attraversato nn-, folta.

.lio,sco ., ‘SÌ>QCCR:Ù9 nel lago-4’

Tucte_ le [Spotiie' _d‘, end . l a‘-l

;a0l>f le=_q‘nli- tqwiqic,poéfte ‘

di jspesse canne _,tzerdeggian= _

-u_l, *di, giunoln , e, di piante

in =lèflftisg,o , abbondano, V,tli:.

cadi-a. di @ieelaidi-y»: fili a».

natre ,_, .di .beè'cfgggifif, le; lg,

aiieaaiaèaaeaii,a

I.» elegse per non .i=iti_ao' i;\

tanto valo_rogof Capita;ng Sei»:

piona’Alfricano d'opp ,uaer ‘

fiato ’ esiliato» da Roma, ;o«;.

mandando ef_ie 1 nel Ayeh

l_ms_’ imponet‘oe la, «agguanta

‘sct:i4ione= ,., :, ,..n,ÉMtgl . Huttz‘ég .7N;0 .;' Qaédem .' 'quv'eóig..‘ ‘Ì’AVlGl-«ÌAPÌACG’SQÌ’Ù'RMP

gin ;d’ellapv Città_ dinella Provincia» di patatifo

m , ed in,l)i0,cefii_ di B;%

gio,, situato sopra; @’.aha

collina degli APPGIWaL, ;J

aalglptîe ’ i; nella; dillang

z.a di- amar miglia dalla

città di. Reggio anima-1
sale, col, terremoto del mino.

settieconto‘ttantat .fq. dillran',

p, .u3ai.medianti le Àpgtm

Stire. dal Regaante Ferdinaa-.

.,o. HL inoltro (Angiola. t 892

grano ,; 'è} itato,;iaed-iificatg ..

[Battista è,. ..d‘«'i laaset‘varfii‘ sali

'taato.,niiaflhjaaa-Eiitzfimhìàe

le. sotto. il.‘ titolowii.Veflewnfglam U 5.ÙQ4‘ tco‘etw.

,af9daat igm_aia fwfli » >Wà

fili“,._fflawmh c'aalfiì»aef»sfi

ta‘,._. l ;nume}rmde‘. ahi»

Fìtlileflléî?îlfifiiî agiata"me

, "7 .QBBv

-,a..-.dr ,V -
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mm; 13‘ giifa".sp‘î.- pubbliche phieìe- àìfito L'in

‘ ' vocazione del Salvatore , e -.'ii'tu_ale d'in Parroeo‘ . - ’ *"

' PKUPISI Casale nell’afrok

fincia; di Monte‘fusm ‘,' ed iii

Ei-ot€si di Benevento , ' si"?

raro "in- l‘mgo’fal‘p‘eflrè ’, à’

ui=Ex"-bcomi , qj rièl)i diflanza

di dodici migl‘ià‘r‘da'l-la Città

Ùî Mbritefq‘scp ,"cîhe‘ si api

filjti€flèî inj'Fe‘i'xdoî alf‘a Fai-I

%iglia’ ‘Sitó_ , ‘-=Mmhes‘e "' di;

crrec9so“. fn' quefìo Càsa=:-‘

le ,- di"cui mia si ha notizia‘

già! 'te‘mpo , I«.in cui -’fù‘ edifi‘î

pato’,« Spr'ro_ 'da' q0tai‘s'i una"

Ghies‘a Parrocchiale‘sò'tto il

timlo‘di Santa Maria della“

Neve; ed una Gonfrgternipa

haié‘gl'e sono l’irW0632'i0n‘fi'

di Sa'n;" Ant0h'i0". il suo ter€

. (ito'ri0 abbùnda di"gr3ni ,grmidiudia',» di, legumi , di‘

Ì'ut&i, di 'Ìvin‘î, ;di yolj»,“oqfiagne‘, e dî"ghigmdé .‘*Ql‘

numero de’sq0i abitanti a'

s‘Cende g mille ‘eî‘ilrrecèhroin‘

-circà s'anq lai cura spiritqal‘g

glfi uri*A-rcipr_etè . “ " ' ''.1 --PflZ_ZANG Casale ‘Rfegiu

dì-‘Sti‘lo nella-‘eFr'd’vinciaî fidi

fimmmàro ,_\ 66 in vDmrz'esi dl

Sqàill:reè; il 'qu‘alèÎgi‘ac'è ’irì"

una «alla cinta ’Qa’îmo'ritfi 2

diaria, ,’ e nella ‘d_i‘flàfl-.

di“ sei ‘ migliaidal Mar ]o‘-

‘fl30‘i"8‘ fli‘3quarantatrè _ dallà"

Girià" di"-Catzmzaroj in qua;

-Q“a fiègiò‘ Casale sono 'd_a‘

m:froarsi’ qi1a_Parrmchin - 'di

(firmmra'= ;‘.a e», due

.‘ Q

_ -1r‘rwff_fluX;f“"wîiîlîîf cvf'- ’-vî<» «f-,‘a"’.wfi' ’1W" W"Ì‘Y“"TJ"" »flvw -’ '

| _-
‘ . _

del Carmine . “I' prodotti

del suo territorio sonb griz»

Eri , -granidindizi_ , fl'ùtti‘, vini,

plj , gelsi persem‘, eprrsc0’»

., li per gi'eggr ,ìvll numerg d’e"

s_‘a;oi_ àb’irami 213926066 a mm

le, e quindici sono la cura

IPii‘ituale‘d" un Ai‘ciprete.- '

_ "* PEDACE Casale Regiof >

E0s'enza- .nel‘la»‘Pfovintw dr

iii-senza, ed in‘ Diocesi .' di»

Co;e‘nzai medes’nm ‘, il qimlc

Qiàr‘ìe alle falde dein Appenà
mini"; d“ aria bu'om , ’e‘meifitg

*flifiaii2a fili ci-nqize"'miglià dei

‘Gmexizafiîn_ queiìe' Regio C;iw

d'ale’ s0'no‘ da amarsi, ciriqufe

QhÌ’E‘SCÎ-Pfll‘i’0qfthifili;'tft Cou

VEn_ti di3egbhrifil intith d‘Q’

"Pàd-F‘i 'Dflìléniea'iî’ìéfiil ise‘o‘onl

09 del Minimi di 5mmir

:C‘gsc0 da?àdld',= eri ì-‘l” tE‘r-z‘?)

’dè' Cappuccini ;"e ‘dae Con«-’

fint‘erni-te Lai‘cali sQ‘t‘ho f 1' Ì‘iÌ-‘- ’

Mcazione del“Sìig=rîamentoù

«e di Sanfla MàYia- della ‘lf_’3‘-Î

«ÉÈ‘, I‘ pmd‘urtis del“sue' teg

Ùénó‘« Sofi,o ‘- =VÈ‘ttóîìil='glifi‘

«erj? generi ,' fi‘ùfti“,_Wiiii ,‘ ’

rcàl’r'agne , e “gelsi’ per setw4 f,

N n’ux'ner-o‘ file" suoi àbit;iiiti

"àÈcènd‘e a duemila <rrrfljcemu

‘-qfliiràiita sorto la «cura; s;p'î‘

«à‘ituàle di? cinqire Pairséhi!

f*I“-PEÌTR‘VQLI -Tm‘1'il=flelhfl‘ '

'ffi0fi-flciîl _ di“ €atar'izairo“ ',"’é;l

'-'ìîà Dio‘cpài -d"0pipid_o, ,=sitiraj‘

«ai ‘qurà« .:»imf lamenq4‘cenff,

‘ « D 9 d‘aria

.a

,01

i
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flanzndi '52i miglia dalla

Città d’Uppido , che si -ap+

“pan’iene ,- in Feudo alla Fai,

miglia Spinelli, Principedî

Cariati. Quella Terra col

"terremoto (de1’ mille setté’=

Éent0ltftlìt-QÌI‘È ,qu quasi adég

guata al ’suolo, ma media-n

ti 41:: parerrle cure del Réa

'%nîmte Ferdinando iV. No;

ro; Angniìq« Monarca ,.”.’è

fl:im‘ riauata‘ insiemeima“ Chiesa Pira-occhiaie. Il

suo territorio p1‘oduce-fi‘ufié’

«i ,'=vinî . cofiagnè ,* ‘olj ,.;c

'gelsi per 'setaf. Il nulnex‘g‘

“‘tig" suoi abito.mi=ascexide “a

mille ,’_8“'56553fil21 sono i;

«ara spirituale d' un Arcig

'prefe.; ~ -~'PELLARE Terra nella

Pmifi‘ncja’ di Salerno, ed E

Î Dioceai di Capriccio, si‘iu1h

' mpra nn’ Mena collina ,«}d’

.ari-A sfinbia‘, e nello diiiayu»

b_za di Quarantadue migliala; Città di Sifierno, ché. sa

"appami'ene-con titolo 'cli -_Btf

Î'ronìa alla Famiglia Pigna

«, lei-li, Principe di Srvongol’i».

, .:Sone da xna;;nrsi‘ fin'guefizi

'Îl‘epra’ un:f ’Cl1iesayì’arrdh

‘c-hioie‘smîto il ’tifoio' di San

'B;rleiomfineg Apofiolo'; ‘nga

C‘OUff3îfl’i’fliîfl Làicàle "sono

3' invocazione del Santissimo

‘RMI‘ÌO’; ed‘ un ('10an

de?.Mìn'ori Oàservanti‘ :- LE

procîn‘ziimniv del mo"ffeumn

/ 3

-v- _ ----wv»«.

PÈI ària‘ s'î‘iiub‘rè , ‘e'ne'iia iii“. .

grani , giàilii'iin'óio'îi

,‘f’ru'tti -, ‘vini , ‘cafl'ag'ne , 1-:

ghinnde' , La popolazione a:

icende a“ seicento iii circfi

sono iii cura spirituale d’un

Arcipr‘ete‘ .f ' r 1 >‘ .f

PELL‘ARG Casale di Mori

’ta San Giovanni nelln'fPro’-f

‘Vincia d‘if_Cajganzaro/, ed in,

Diocesi di Reggio , 'situzitQ

in riva al Mare ; d' ària buca

"na ,’ e nella diilamm-dî sfiî

‘ìniglià. dalla Città di «Re-34

bi.o , che-si appartiene-in

Îeudo‘ al'l:_1 Famiglia Rum,

’Duca.‘di Bagnara. In“ eààb

;C_o.shle è. da QSS€FQGÎSI»SO“Î4

{ama una chiesa Pavrocchj‘fiè

“le sotto il. titolo di"5àn_tîg

{Maria del Lume . Il'sqo‘rek,

i?it[0rio produce. grani, l‘egua

gnmì , vini, agrumi ,"e gel»

<si per se't-au Il; numero de‘

“suoi Îfb'itmàjti ‘gste’fifle-n mik

le ,«"è,’ ll0l7îìllt2lll'è Gotto la

aura"; spiritual ed’ U‘l1'PCLEI'GGD ,

“;._ PELLE-SCRITTA Villa

Regia [dello Stato di Mont'è»

--i:raalé. nellzr Provinqîa “del-1‘

;;fiquimf, in >Dioeesi-òi "R'i‘asi

“"‘in flRegno ', situaja ‘a piè-é’fih

‘c'olie‘,f d’aria s‘a’iuhne , e’ nel

’ l'a- "dif‘tzinzo fdi" diksiomq‘nhi

- ;giia fifi- Cil’iîRLdylìi‘iì‘lfiitfàflflf

' Aquiin4cim\ si oppamiene‘al

.*;jatx‘imonio privam ’-ée_l ‘Re

. N0ùvofSignore per la? sut

f‘tcs‘si0hé 21’ Beni Farnesiani .

In quella piccola Villa ‘è; da,

«nomi-sinaan una”. Cinzia

".\Kft
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M'muhblef "sono il tîtol'o

di 516 Nicola .V Il suo terri».

;mrio graduèe grani, legumi;

vì@i , e caftagne . LBÌ sua

popolazione aaéeadîe' a’centg,

e quindici sotto la‘ cu’r‘agpljî

rimìxle« >d"«un .-4Pànfloco ,+. chB

punta il titolo di Reft0f€i.

, PELUZZAÎNO,C%ME Rfi‘

gio "di Salemafmllu ’Provìfi

'cia dì13àllesflòf,’rgdvin Dia,

-éjesi dì,-Sàzl‘érqo medesima , ‘il

.gùaksgàace sopra una col«L-Îfi

ma ,-“ d’-al‘ìà»bqom ,7 e bello

'dilìzm'za di fila". mìgìia

pinza .-'dal_la Città di Sala-M»

{m quello Regio f C;rs‘ale‘à

da QSSCFWl'SÎ ;solmfitq.._ ma

;Clglosa Parmcohi2le di me?

;fcli0clîe«fifutîturak 11 SU’é'tgl'ì

ficorì0 =pg9duxzé‘ggani, gufi

;aìdindi_a ', ,lfigumì', frutti, ,vis»

ni , 01),. Ca,fjlàgflr, e ghim»

ile . Il mmeml.ée’ suoi abi»

atomi-ance-nrlé î'8,‘ novecent9

ef'quila‘di‘ci‘ sono la, {m spia

tima’le d’un-'_‘Pal‘tocc'. " . 1}

3 PENQENZ-A..\V.illaglgìo

Rngiv nella Pl'0lfiflclà* dfllîl‘f’

&qaila ,-‘fidì -MDiocesi 'dì‘Ci

abita Ducale; simqt0 sopza‘.

’una‘ r«upe scosces‘adal Fiume! Velino ;. d»fltîà

hmida", e fnella,difianz'a à’

venti, miglia -»in» circa »dqllà

Glfiîàr ‘dÈll’flqaila ,. - che ,-si

._Q@Partkfi€al patri;mmiopfi»

lato del R_e.No,flpo Signor:

. r» _la‘ successione ai- Beni

«lflwquelìo pio.

9%

. \ "k-.

4 v4‘? ÎE
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solo Nilkggìd .mîeogf.

Servàrsi una Pàga‘occhial; mm

Cappella pùbbl-iczl sono il

“titolo dìf‘San Rocco; ód‘- un

{Mome- *Frmhon;ario; per và_g,

,rie' operelpie‘. Il suo terrà!

_€0rìe pmduce grani, legu+

»mi,; frutti , vini, e, PNc0-li

ÙPer mimomi .« ll lîpnìgro‘ clè"

asuol- ab'nami asqende fa: così

‘.towminolve ».-soufo la.» ‘eulfl

‘1‘Wil'i‘tual’e -‘d’ u‘x_y ‘Pam'qee . » :4

-‘ PENNA Villaggio‘ Regî’0

Spella -Pmuàmi_a Teramo;

ed in» Diocesi di ,Cam'plir,

situato ‘sopm un colle , d' arj-n

saluba'é, I; mlla dillanz_a di

'fs’ettc miglìa;dalla Ciuà oli.

Teramo, che; Si. fiPPIIHÌ€QM

Îal patrimonio .gprimto ‘ del

Re ’NO‘ÌÌO-‘Slfliìfif‘4 per. la

allac‘ssw a-’B-:.maîi Qgelìfll»,»Vilflaggì-o ,; il

.gu Q' è»fil più ‘-F0?0Pito &(
îflt-tîvq1'ÌC-‘I‘, che‘hsoxgo nell;

Dio-cés‘ì di Campli, .hg_s'Ol«

tîmtè mia»C hiega ‘ngl‘qcch'izùrq

«la , ed>um Èappella dl. San?

@monioda RadQva. I pi:gì

dpt_tà 4lèl 9419 ; ren<g‘euo ‘

,,veuouagliei «il varj vgeraer'fizî, l

«fluo-il voi-m", î>1j , €1,25ka

-cfe ."ll mmc-m cle'mwinbà ,

tàmi fl-RSCC‘fi4dM‘ÎS'GÌEÈQÎO cî&1

quanta soma la; amo spìrifi

finale 6’ un Parroco-L «Y_#.’:x

x’ ‘ PENNADGMÙ- Tor-agi

nella Provincia di Chiarini

in; Dicc’e'3i él-éGhifitì mm

desiam y..-s_itgain nel #246141}

1) g. d’un

t
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d'una W vafic--;;îifsria‘

temperata , -g- nella; di‘fianz;

di tredici 'miglia in circà

dalla Città d’Agnone, che

ai appartiene. con titoiq di

«Baronia aila Famiglia Mai»

wîni Malvezzi,- Duca di

Santa Candida= _. ‘In qucfla,

Terra _è da marcarsi soltan*

io una ChieSa Parrocchiale

dimediocre fh‘ùttura . I pro-‘-.

dotti del suo terreno so;

«no gi'ani , granidindi‘a, 1e-r

gumi \, frutti , vini , olj , ed

‘ qrbaggj per pascolo di, a»r'-‘

menti . Il mimero de"sudi

àbixami asceqde a settecen'»

le venti softo‘ _-la cura spiri*

mai: d’ un Arciprere .

"»" P-ENNAPIEDIMGNTE

Terra nella Provincia di

Chieti , ed '».in_ Di9‘ee’si di

Chieti medesima , sitr3,ata

àlle faida del Imontc d_Èlkt

Majalla, d’aria bangà,- e

della- diiìax'xza di quattordici

miglia in circa daHà Cit'tfiik

ai. Chieti ,che si appan;iem

in Feudo alla -.Famigiih Con

ieflabiie Colonna . in ‘q'aefìa.

Terra è da qsservarsi<seià

gantb ‘una Chié‘sa-Parr'occhim .

. k, s__one l"invochziofle de"

Sami Silvefirdg e Riecco“.

prndulìonk del» suo ter-

riuor’io sono vettoizagli‘e ‘&

î?jj generi, vini , erbaggi

per pascoli di ‘ greggi , al

beri da famèv vàrj lav'ovi;,

W mola: ‘6E5È' magiicipgfi»

1;, ,; ti

La suaa mille e sotto la

,eura spirimala d'1m» Parma

cc." ,, .; fl. ,\ .\ L‘fl,..

. PENNA-a SAyHT’fi-Nq

DREA Tenia Regia Allo.»

fiale ,delfo’5cam d'= Arri‘ nel«

la Provincia di Temmo,'ed

in ‘Dioccsi di Penne , la

quale. giace sopra un colle ; ‘

dîvhaa‘ia‘.bixpna , e n‘eHa di*'

flanza di cinque mi'gliadah.

la Città di Teramo . ha

quefla Terra«jsono -da‘n-otar;

gì due Chiese; Parrocchi’àl-ì

sotto i titoli della »Sa‘ntissh

in'a Ttin'ità , e“ di SantÎ‘An“

e due €wfratomitc

Laicalì soixe’-' l"invoéazémîfi

àei" Gorpo di«Griflq ," eA del

Rosario .H 11 , suoilsefgir’oria

fibborgda di grani; -dì'_vîfii< .

e di ’ghiarrdc.,lifiumego.d 7

mai abîramì.ascende a» una

v'ecentd quarantasgi ' èoztn [li

cura; spiritùaled’ uh‘Ar'oi‘firfi

te , ed‘un-Curat’o‘. 4' '- ,'4

" 1‘ENNE‘ Vedi Civita di

Penne. ' "‘ «- “1 ‘X .,'42.

’-PENTA= C‘as'a'lfi‘ deîlo Stra

m di Sanseverinò nella 8m

vinai& di Sifiemo, “ed - in

Biocésî di 531mm flessa, si-‘î

m_aro sòpr.amna- cell‘ma ; '

àfiaîbuo‘m, v‘e flèl’ia diflaa‘a

la di quani;o* fnigljh iaeifa

a: -dafla 1 Città di “Sai’érmf;

,Ul‘i‘e Si 2ppaFfiens ih* Fendù»

glia Famiglim Cafattioiqq‘

. Pxi;rgipfid Avelliua.:lni es»
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W Casali: mim‘i’a marcarsi

due Parrocchie; una Chiesa

- Bblica.sottoifily titolo «del»

orpo di Grillo; «ma Con.

fraternita 'haicale cetfo 1’ in’1

Ivotazione "dì- ,Avei ’ Grati‘li

Piena ; un“ Conservatorio; di

Zitel-l‘e; ed uno Speciale per

ricovero _ de’ 'po-vfli- infermi;

Le ptoduzionî:del 'su'o cm

rito;io s‘òno -guanidindia, le»

garni, l‘l‘uffiî, e vini“ La

sua popolazione ’ ascende a

mille {sèvtecentpt-tanta‘trè sofî

to" la cttm<spirituale di v‘clti‘

Parrochì.r \ 3"'1"\ A ,v.‘

k-PEN110ÙAWILQ'm fnella Provincia di Cm+*

lanzar'ò ,'E- ed" in Dioce'sidi

Reggiof,‘ 7situata sbpr'a un!

ol'l‘î’da=-r ’ , d’aria lagona»;
.e- nella-f rilanzwdì ‘àîedici

miglia dalla Città di Rag»

gli0 , ‘ chs:si «appartiene con

' titolo »di ‘Marchefiatp alla"

Famiglia- Clemente . Quella

Terra,’«la quale col i‘€l*l’8*

ànobo» dei mille ’settecenîtoh

tamatrè fu molto dannegS

giata‘ , ha qoltant‘ot una Chim

sa parrocchiale-sotto fil ti»

«tolo de’ Santi Apolìol‘i Pie?

ìlÎ0 ,‘eî-Paolo . Il teme»

ho produce grani ,«grapidim

dia;legumi , e. gelsi per se;

ta . il n_umm de‘s’uoi‘tanti . ascende rati '- ottocento '

a sedici sotto la ,‘cnra‘ ,spirit

Quale d’unAmiprete . , '

. @ENIlMAW l-_ 116

«2-;

“E
‘ > si

?mvincia‘_‘ Aquila“? ed

m Dl'06651 dl Valva , o sia

di Solmdna; situata in una

perfetta pianino; d’ aria sii

}ub‘re ,» -e nella- -difianza di

ventiquattro “miglia Hall‘ja

cm dell’Aquila, che sì '

appartiene nella giurisdizio'î

«ne; civile alla Mensa Vesco

vile di Solmega-, e nella}

criminale alla Famiglia Tra:

ompndi , ‘Marcheàè d’ Intrcià

dacqua . Sono "da notarsi'“quella Città , la quale nacq'ne

dalle rovinè‘della tanto cui

kebre‘fiol‘lìnîo,‘ una Carte«

fivfile-ifuori la Città 1 difiirufé

.rnrep gotica -a ore ‘lmV-iil titolo di S:m Felino ,Ufi‘à

‘ìl-iara da dodici €andnici-, "e

fin ’ tre Mansi%garî; una Fai:

mnchia’ so’tt‘qd’ invocazione

di Saingartino ;e t‘re‘Conli

{rare-mire“. Lai'cali sono i’ Iii

coli del Sggrafi‘weflto , del Roi-«

carie)», e del Seil‘lùvgib‘. Li

produzioni del su'ò ieri-ira;

;Ìo.<sfmo grani , gràflidifldièîìî,‘

legumi, frutti d"ogiai sorta»;

ca “raggi ‘5‘ Sui _

popolazione QSCG!Tfl€“&' mi-;g

le cinqùoc‘emò‘ n0vaniané

sotto. la - etn‘a spirituale 'd"fià

Parroco ‘. Quella fièssaca ‘è rinomata nella Storia ,

Poiché qt_1l vicino era l’ap-’

ticn Corfinio, la qug.lè .fit

eofiituita Capitale de" Pe’lie

gai da’ Popoli Ve'llini ,*Marà

sii Mèmsutîitfl', e' =Frentaiìi

D' 4 allo-‘
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allora che vegearM‘ atia

Repubblica Romana d’ esse-_

re liberi, e cittadini R03

mani . Non?av:ndo potuto

ciò ottenere; gncfii Popoli

cominciarono laGuerra con

,fi‘0 de’ Romani facendo 109

,‘ro per Capitale ,Cortipi0»,

dove poteancr passare tutti

" l‘ltaliani .,. Qùefia‘ Guerra\

, appellata Marsica , o sia

l_ltaliana durò per due anni,

falla fine de’ quali fu acc'0r‘

data a’ suddetti ‘ Popqii la

jCittadinama Romana w

- PENTONI,C.asgIe,Re-gig

di Taverna nella Provino

:di Catanzaro ,‘ed in Di-oceà

si di Catanzaro medesima;

il qgalg giace alle falde ci?

ama collina ,, .d’aria.buona;

e nella dilian;a di cinqtie»

miglia dalla Città Ta

:Verna. In quello Reg’id .,Caa

sale è da ossenvai'si soltanto

una Cîlgiesa Parrocchiale.- I

prodotti del suo territorio

àonp îggfani , frutti , _yini,,

Î)l-Ì, c'aflagnè , 4lini ,, ‘gelsi‘

fpè’r seta , e_pasc’oli per gre&»

' gi«.,c Il numero de’ suoi ahi-i

tanti. ascende‘fi a J mille eenî

go e dlClîll'll‘lQVt? sotto la___cn,

rea, spirituale di un Parrocoa .

i PERANQ Cagale_ Regie'

ik;lla ’ Pl‘0\lllìCifl; di Chieti 5

ed in Diocesi. di, Chieti men

des’imà', il quale giace;jn,

Qua pìaamza ,b'dgtîlîtgtlal tuo;

inte;.bg;aagroi, \-_d’e;_tricaè bJI__QDÎÌIÌ}

usa-z. c .

age f

q*n€lla dfmfi-..gvetetaalm

ero miglia dalla Città di

Chieti. Quefio Regio Caszè

“le, il quale 1‘ conosce la sua

fondazione: d",un Secolo in

qua, khaesoltanto‘ima Chiesi;

Parrocchial'e,‘ di _mediocre

fil'tltllll'3; [ prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

frntti , vini, ed oli. il n

mero .de.’su0i abitanti a cui»

de a. quattrocento sotto la

cara spirituale dLun Parroco i

r HPl:i.RClLE Casale nella

Provincia di Cosenza ,edgio

iocesi di Cassago situato

d’un» monte , di aria

iona. , e nella diflapza di

qpara.ntîrdup miglia in cich

dalla Città di Cosenza", ché

ai appartiene in x'I-‘endo‘alla

Famiglia Spinelli; Principe:

di Cariati, e-‘Dycm di Se!

miaara . ,lîal,qn@.è da -marealfsiwsoltaml ma: ‘

Chiesa Parrocchiale i lili__.iouo

territorioî’è fertile: di grani,

di frutti, di vini,- e diao‘lijsa

il numero del subi- abitamì

aseende a cingaeeetnoî “treni,

dotto, soma la- ma apiniwalq

dÎjn'n Parroco ,,_ ;j .-; Q.

, LPERDIFUMO Tesea:peh

la Prqvincià ..di Salerno“ia->Diocesi-- de‘ Pain «Gaggia-i

della ÎIÌ‘BÎÀ.LÌ_ÌdEHQ%%

‘ sitpaga- sopra-fimo a?th

colle-del infante della Stelo

la ,’ ‘d’ aria; -boona.e te nella;

Manetîdiî-«.aiiamtséiie-,nmt_

3113
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Salernm,, che si appartieni

' gn-rirolo di Ducato alla Faz»
iglia Filomariùi , Princi-pei“

_ della Rocca Simo da noi

‘ fiorai. ili quella Terraiuna'

î(;_hieia‘ Parrocchiale ; un?

Confraternita«La-icgle sono

aqiilMCîl2i0flfi del ÎCOrpo » di

;Ciilìo ; ed un -Con9ento»dfiÌ

Padri Cappuccini c il suo

-. iierrirorio‘ prodqce frutti»&

,o mi serra, vini}geoeraaeiy

,ij eccellenti ', .caflagne I, 'gl

‘ ghianda ‘. l_L,numero«le‘ gu6_i

' J.abiranri_aseende asetiece_,an

.,in -cì,rce. “sorto 13 euro spirià

gugl,efdî un Ai‘ciprete_.,.» f

“:, PÈ‘REIO Teoria-mir;

Wro’vigreia» i‘delîl,’ ,quil‘à: ,_ ed

in de Morsi, .p0flà»
in 1-uoorîvàfl_a pianura ,"îd'f‘arîia’k

salubre emel‘la difra‘nm <lì

jehrqoanta miglia‘

-Cmeligbileflolonrm‘ di “Ro_-’

mia/3» con tigolo di'Princrpq

t’0«.;ln egea. Terra sono da

" :fî‘rvrruv.î"j

_ } in__-circ& <

dalla ;Citgà.:dell”Aquile, che .

..gi.apparriene alla Famiglia -‘

V’:Ù“f’flmw '
î

€22

nî,‘legernîî vani-,-e ghiar;_=

de . Il numero de" suoi abià

tanti ascende‘ amilleequa-‘

m;yntadue sotto la cura Spiri-T

male di tre Parrochi . «i ‘

P ERI L L 0 Casale. del »

C;onìado di Benevento’nelll

Previncia di 'Monrefuseo , ed“

in - Diocesi di Benevento;

Woi,tuem sapranno ameno col»

le. d’aria. s‘alubre,‘e nella

difia_nza di due"»miglià‘ dallo;

Gittà di-‘Benevento ,’ . che sii,

appartiene in Feudo alla“

S;mra vSede. Quello Casàle:è‘

-uu aggregato didue piccoli?

-1iflog'hi ippellatiSaiarm- ,. e

.Maccoli , ove altronen v‘èmarcare, che una- sola Chieii

so ParroCchial-e .sotto il.irololdi San Matteo . I pl‘pd‘

; Ìd‘qt‘ii del suo _territorio sono y

.« fg‘ra'ni ;_\grrmidmdia, legumi, '

frurri ,__. e_vini .‘ Il» numero

deîsuor »abrtanti asce'nde ,a'

quattrocento in \_ circa sono

la cura spirituale ‘d" un Pari>

reco . -

PERITO Casale Regió "

inp_tàrsi_y ere Chiese Pgrro’c-e; di Cosenza, nella Provinclit

ehiali» sorgo- i.,ri1oli diGiorgio Martire , ;di San

Nieeqla5l le del Santissimo

Salvatore; ì.du_e. _Confrgtèrnifi

t_e;l._.ziieali sotto 1’ invoca;io;»

ne del Sagramen-to, e del

Suffragio «9 ed un. Monte EHI:

me-mzîrioper emyeniiîe i co.+

-l__oni hÌSQQIÌGSÌQÎGJÌQSERÌÎQQQ

Il 400 «terreno;protlmigìoe

“iv

Cosenza ; ed ' in_ Dioceà

di eflosenza medesima ‘, il

iguolei.giace alle falde degli '

Appennini; d’aria ‘buona , e

nella» d-ifianza di dodici mîîi

glia in circa dalla Gifx»à di Cor

senzay-. In quel‘to Regio. Cm

Sale sono da nozarsi una Pane

(occhio comma Chiesi: Filialà

germiiì‘l oriuoi‘o dìfiamm Metà

‘ . _ _ “h
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vdel le‘îfitfaz'ie ;»‘ Mo;ng

di mantaggi.per Zirelle po

vere . I prodotti del suo ter

reno sono twttovaglie di va,

i‘j generi, frutti, vini, ca-_,f

_ftagne , giù-mdc , e gelsi per

seta. Il numero de’ suoiabh

tanti ascende a trecento ven,

ridue_ sotto la, cur_a spirituale

d‘un Parroco.xr _- « g,

'v PERLUPO Casale Regio

della Città ,di Reggio nella

Provincia di Catanzaro ,. ed

in Diocesi di Reggio ,»il

Quale giace sopra una wm-,

{m degli Appennini ,‘ dv aria,

ealubre , e nella diitanza di

Îgei miglia dalla Città di

Reggio, . In Quello Regio

Casale ,. che fu adeguato al

ànplo col terremoto del fmil;

x ‘_app'artiéhe- îfi

miglia Pignatelli d'Aragona;

Duca di Monteleone. Quef

‘fio Villaggio col terminati»

dei mille settecentot‘tamtatnè

51 adeguato gi suolo,«rni "

mediami le pàterne curedeii

Regnante Ferdinando ,IVl.

Noiiro Augufio’ Sovrano,,j '

fiato riedilicttto , insieme cori

una Chiesa,Parrogzchialt .. Il

ago territorio produce grati f

pi, gfÉnidiridia , olj., lini /,

't Lampi" ‘11 numero suoi ,

@bi'tanti‘ ascende a duecento

trentaci‘è "sottolio curia» spiifi

?ÎW316_Ìd’-UU “Saîceiadote .- W v.. ,

_ PERNUSANO Casaie1mln

h ’1vaincia' di"{Te'rrà ’

-lLavoto , ed gin» Dimesi di

Nola; situato alld,falde

le settecentottantaftrè , è dg ’mofire,,d‘ aria bwna‘,;eîînalii

osservarsi soltanto una Chie

"aa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria delle

Grazie . I prodotti del suo

terreno sono frutti , vini ,

'olj , caflagne , agrumi, e

gelai per. seta . Il numero

la difia_nztt -‘dL miglii.

dalla Città di Nola cimici:

appartiene in Tendo'alla F?»

miglia Lanzellot-ti , Ptiizcipg:

di Lauro . Sono “da notti-si;

in quello Casale, "il qu3_lg

fa un sol eoipocol piegvlo

de‘suoi abitanti ascende a .-. Casale di ..Pago {una Chiesa.

gettanmdue _ sotto la cura SPI?

gituale d’ un. Sacerdote. ,o ‘>

in PERNOCATI» Villaggio

nella Provincia ,di Gamma,

m, ed in Diocesi di Mile_-‘

io , teitutit'o sopra un piano

inclinato , 'd’ aria temperata,

e nella diilanzn di cinquan

.Eadue miglia in circa dalla

di.Qmowm «h: Sì

fi': Aee ,

Pan-occhiale- sotto. il titolfe

dell’ Assunta; due Cappelle

pubbliche; ed un Montse=di.

Pietà per. varie fopere‘Il suo.terreno produce geo;

ai , grafiidindi'o», “legumi ,v'ffl

--vini’. Il numerode’ suoi-ahi..

tanti , insieme eol-GoéalePago, ascende a‘ settecento

.cinqaautaseste lal.éieîbeb
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gPERSANO Bosco di mi:

‘ ge Reali nellafrovinein di:

Salerno ,il quale giace per

"' la maggior parte in una per

,fetm pianura , d’ aria malsan

ma , e nella.difianza di qua”.

ventotto- miglia in circa a

Napoli , e dician dal,

Città di Campagna. Qnefio

Bosco Reale circondato “da;

fiumi Sele , e Calore , i»q\nali

Si uniscono all’ eft-remi'tg di]

esso Bosco, ha trentacinque

miglia di ciecuito,-ed èri%

coperto qì_tasi tutto di-*folti

alberi di diverse spez__ie; o

di pascoli per “DUÎÌÌEX‘GSÌSQÌ-ó

mi Gingh'ral i ,1)aini , Gapnj';

'0- Lepri . In meno apquefió

medesimo «Bosco ve è .x,l Fa;

laz'zo“dèl Rt"in qualé‘t‘: di ‘

una vfirugttrra eregu-lare ; Le

'mer‘ifta id? esser“ -‘Vecluta, cm!
.I o -,

GE}HCTIR ,. le cui mura sono

mene CÎÎ‘PÌÎÎÙÎG fatte con

polvere-di path -su1 tela di

Giuda, Quefio genere di

‘iùtdteEè ‘-una iii quelle tante

veozioè1ia, ‘ondeRaimondo

ar- Sanggo; illuflrò le "arti , e

che infelicetnemeeomeltan".

tevaltre Sue invexizioniè peb

vira cqn,lui. - _“ ‘ “ .c ‘

" ‘PERTOS‘A, Casale‘ ;nella

vaîn‘cia di Salerno , ed in

Diocesi ’de‘ Baiedettini Gas»

cinesi delia Tri‘nità'-dèllg Ca

va, situato sulla flrn=da‘le#=

fin,- clt. _ k '

‘

I

. q «,4 .

nellav difianza di tkut0tfi‘

Miglia dalla Città di Salemi

no , che si appartiene iii-f

Feudo al‘là Famiglia .Parisano, '

Buonfinno ,‘Marchesc di Cag--'

giano. In esso è da notarài soh

tanto una ChiesaParrocchin

'àervi‘fta, da un Vicario Ba:#

diale della flessov heligiogì

de’ Benedettini Cassihesi‘ . o

fino terfit‘orio produce granig

graniditadia ,«4egmni , frutti" .

vini, ed olj.fl‘l mitnero de

wói abitanti ascende a set

t'ecento ,1 e più sotto la cu'r!

spirituale ‘d’ un Vicario Ba;

fliale . Quefio fieSso‘lnogo è

rinomato ‘ per una. grotta ali- I

la più di cinquanta tpaltni;

e larga prema , ove il Fi’u‘

Ìfle Tanagfo , corrottamefl-i '

te ‘èhinmato il Negro“, entra,"

nella, valle di Diano, Vici-‘

no la Polla , profonda in

una' voragine , e dopo il sof- '

terraneo corso di poco più

di due miglia, sbocca con

iflraordinario rumore in ue-‘»

fla grotta , appellata la er-'

t9sa‘-,_; ove la_ pietà de’ Cri

Ì‘tinni ._haî»fereîto un Altar!

all' Arcangelo fSan‘ Michéi'l

forse per toglier via l"anà

fica superfiizione,‘ che ‘ in

Itti»plnoghi rizzq’vanè le are

agli fiessi Fiumi " "9*;

f P ES CA R A 'Citìà ineli‘ju

Provincia di Chieti, ed‘ifi‘

Eiocesi di<-@igti-Inèdèsiipè, ‘

. s:
|-_. . v\

’Ì

‘4

v .-'«_< _fi .î,î.,w_.r_rF1_-1
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gnata dal Fiume Atomo”_d" aria temperata ,y nella dim

ilanza di sette miglia dalla;

Città di Chieti, di mezzo

miglio dal Mare Adriatico ,1

:e sono il grado quarantesi;

'm-;i secondo,îe minuti veni

.tidpe di latitudine set"teqtrio-,

.mle , e, trentesimo seCondq,

iii circa di longigudine ,_ che

_ai appartiene con titolo di,

Marchesato alla Famiglia;

‘Ava’los , Marchese del Vallo.

Sono da notarsi in 'quèflg,

Città , ch’è l‘ antica .Atélîì

no , due Chiese Regie, L’f

una sorto il titolo di San

Giacomo per uso de’ Mili'=

tari, c l’ultm sotto l’im

Vocazione di San Gettom,‘

la quale è B.idì0fdi R'ègio"

padr0uaro; un Moniiìero di

'”Monache Benedettinè ; tré

‘Lonventi di Regolari, il pri

mo de’ Padri Agoliiuiani , il W

gecondo de‘ Convenluali, .ed

‘ il terzo cle’ Cappuccini fuori

la Città ; tre pubbliche Chissà \

di l]l(ìdì0Cl'flldlsegn0 ;v du_g

';Spedali , i1_’ uno _pèr‘gli,xflili;

lari , c lpaltro; r‘glil _É

làaoi _, e’ forel‘tieîiè; -:sci_Îfrateruite Laieal‘i sotto l’ iofi

yocazipatdgl Sagrame'nto,di

{Saqt} Moria Maddalgna , do”

Morti ,( rl_ql Rosario ,.di Sam

Km Mmîia del Soccorso . e di

i,Sauta Maria del _Fo;;o; ed_

119%): 538% l’elilslziu «lufi

4

VW W“: ...Y

l ‘ -

. w ‘
qim‘asaàu una Rima=um îéfi

Regno. Le produzioni del.

‘7r:‘_.W 1

mio territorio sono grani ; "

legumi , frutti, vini,- ed olj;

èd il“ Mure dà abbondante? >

pe_m _. La sua popolazione",

asceudc a duemila duecemq

qgssantzl i{_l circa- Isottozu la»

_cura spiritual; d’ un Abalfii,

o di due Economì .‘« _ .i

,; PESCARA Fiume u plà

lpido. , ed il più freddo dclv‘

V’Itglia nella Provincia

“Chieti. Quello Finali; agi

palato, a,micamcnte Ammo

nasce.. ne’ monti degli; Api

penni’nj ,’e propniamenlefgoto

,zo Gupelì:aqo”pella Pl'-QVIMÉ’

gia}d’ Aquila ; e,dopîo, l'ango

îeor’soxva' 3A‘g‘itta‘ljîil nel-,1-lvl-aifi‘a

age Adriatico »intog‘nà = «alla

Città” di ?QS,C‘MÌ l \. ,nglnaimènt_e èoihmmto anelli»

Storia de‘ Secoli dalla«Bossi;v

Età; _p0ichè ivi =riniasainu

sorbito dal faxigà 5“ al la;po

“Presso1 soffocato , dalla_ a_cgii;o

,il cel ebrei Muzio Sforza} ala

‘ la. Vvilìa‘ d’ Andrqa:

500 ’ amico competitolîe_, QQÌ_

governo dellpl,îauiuii,9peiî eg=

_Scrgli_ mancato il cavallo»!

mchtre_. animava al€u,oisoldati n'el gu‘azzu;eiFiumgr, e; liell’qln:a l‘ÎV2‘I-îlîn

salini, le Tuuppe' di Bp;mcxoj

che ivi flavano\acgamoatexv

r,-: PESCHI 'Iîe2f3nfiìlafrg;

fiducia; del Contadó El; MQ»

-llsw GdÀfl,-.QÌQQÉÀÎ @
ma ,

J'iì

.

1:._ À è;»n'. -

u

, d-.d
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riîà ,' ‘s'i‘tiîa‘ta‘îielf’3enongl'î

8ppennini', d’ aria tempera;

1a, e nella _diftanza di due

miglia dalla Città d’-lserniei;

che si appartiene con titolo

‘di "Dticato alla Famiglia- Ceri

va ‘Grimaldi, vMarchese di

Éerracatel'la . Quella Terr'»

i‘:t' chiamata ancora ,l’èscd‘

d“ lseynia , e nel Xll. Séc0’*

io Pesclum', .,h‘a, sol-tantounù

Chiesa Parrocchiale bari

intesa architettura sotto ‘ i‘lÎ

iit010 di Sali Michele Arè‘

è‘angelb . " Le produzioni‘déllr.

mio ferritorio sono grani,

granidiridi‘a , legumi ,' vini,

ghianda per ingrassa de’pot-ì‘

;i«,: cd erbnggi, per pascoli,

‘d’farmentir La sri‘a. popolo;

gion'e ’ascende à' mille quatg

1mcenftottztflti sotto la cura

“spirituale d’un Arciprete di

nomina del Feudotafiip .

PESCH,ICL Terra nella

«81’ovinqydi‘ «Lucera‘, ed in

Diocesi di“ Manfredonia ,

‘POÎÌ‘R; sopra“ un alto moti

le , . d'aria salubre, e nel

:la_ di‘llania di trenta miglia.

da Luceta ,"’clîe -si" appartie

‘p‘e in propifietà- ;illa Fami

»glià Pinco , Principe. d’ISC-lfi‘

-'tel-laî‘, Sedi-in titolo X di Mai;

chesato alla J‘amigliq Tris?

"fboli .' Inilque’iìa Terra sono

îda' rimorsi una Chiesa Far:

xÎ)_ce’hia-le ", ed "una Confro

cernita Laicale sorto ilîittg

.,,7. U ‘_.V_ .,,«vc,l.,_'v_u._f- ..

' filigiifl. in circa ,‘ dalla (Ima.

.

È ‘ 3':
fitóîilî"ìbi0iiiltî‘ véit‘u'9ig1îèt

»'di vari generi , olj , manna;

_e pece. il numero de’ suoi,

abitanti-"ascende a mille e

cinquecento sotto la cura spi1,

rituale ,d’un Arciprete . *I

i --PESCHIO ASSEROLE:

Terra nella Provincia del-r.

l" Aquila; ed“yin Diocesi de’î

Marsi , situata in luogobaS-"

so , d’ aria4umida , e nella

dilìgmza. di quarantacinque.

dell’Aquila; che si appari

tiene alla Famiglia Massa di _

Sorrento , con titolo di Bti;-\r

rpnia . In essa Terra sono

"da notarsi una Parrocchia "i.

SQUO il titolo di san Faolo; 1-”

pubbliche Chiese sot-= .'
"cinque

to '1’ invocazione di San R0c‘

co ,_.di« Sant‘ Antonio Abate,

di Santa Maria degli Angeli}

di-Simta Lucia, e del Caro

mine; e due Confraternite

La’icali sotto l"i_nvocaziorio

del Sagramento,’ e del Suf

fragio‘, Il suo terreno sebà

bene. non sia molto fertile

’di vettovaglie, abbonda no};

però “di ottimi posc0lì ,4 '

‘Icaccjia‘gÎi‘due , e di alberi per

’tni'r} l‘aVori ‘.> La sua pope»

la'zmne;asdepdo a mille on;

;toceiito trenta_trè sotto i;

eum-e?irimak d’ un_9arrenà;

«che, porta, il titolo? d’Abîrt;

i." fa

’ w

îtCut-ato. \ _ ;

'PESCHIO CANA_LE Ca*

filofdelld 'Mortefiè-lilsfi;sub,ceef ’f.e&liîenèllìfigrqvi _’ in 2 dei:

‘- , i‘àqii'i“

x* ‘ . ‘

.:,___.__A

J1‘,).._,
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f Aquila , e? in’ Dièéesi-di

Sera . situato sopra un monà;

.le , d’ aria salqbre ,L e nella"

‘difianza di trentaquattyo mi?

lia in circa dalla Città del

’Aquila ,. che‘ si appa’rt'ien'e

fiîn Pep_do alla Famiglia Co

_lonm di 'Roma .._ ,In quello

piccolo Casali!" è;da notai-si

soltanto una Chie‘sa Parrogz+

chiale sotto il‘titolo di San

ichelÎ Arcangeli) . Il suo

t_rrito io abbonda di grani-ì,

gli legumi , di frutti ,y e di

vini. Il m;mero de" suoi abie

tanti asgemlc a cento nov;n«

ta in circa sotto lai cura api»

rituale d’ un Corato ,.«chQ

porta il titolo d’ Aba;e.> PESCHIO -MAGG_[ORE

" Villaggio nelia -Proyincià

dell" Aquila ,’ ed:in -Di0cesi

’dell’ Aquila medesima. , s_k

tuar‘0 sopra un oglle, d" aria

buona, e nglla diRan;a

Î0tt0 miglia, dalla-Città del;

1’ Aquila2, che si 'appariienb

=ih Feudo alla famiglia Fetfi

falli ‘di‘ Roma; ‘queli‘o
@icc0io Nillaggiov è ‘dw od?

àewarsi9 soltantomm? Chiesi;

‘Pa1frocchiale \sotto' il titolo

«di SamMattino «-, Il s'uo rei",

4itorio pr0dut:e grani; e là

:gu-mi [i' nu'men‘6 ‘dè’ suoi

,;abifami uscendo a novamaf

iduè sottodg cura spirituale

î&-"gfl P.inWo , che gonta_

titolo di Prepolgizo, V

i! mscuzo
L“À

& '
\

Tata infila "Provincia ò‘él»

l’Aquila-, ed in Diocesi di

Rieti in Regno , situata sm

pm una collina‘, d‘aria sa!

4 lubre, leî.nella difianz-a di

venti miglia, in circa dalla.

Qittà» dell’ Aquila, che si ap+

pax-tiene alla, Famiglia. Ah,

anni », con titolo di Buoni»;

piegmla Terra ha‘SOl-.

tanto una Chicaa’l’axroc’thia‘

le Sotto il timleéiSant’An

jèirea. I prodotti del suo mm

temo sono grani , granidine

dia, legumi , vini, caiia*

gne , e ghianda» Mmqîmeifl

de’ Sua-i» abitanti àacéude" o,

trecento quaranfia» sono " ’ 1‘!

cu\ra spirinmlq d’ m’«Aocii

g;ee_, e«dîun ‘fiaaomca‘

| .Ì ‘, - . f,» ‘.0

FE56lNAC.ieiàlI-inoiz» deli’ Aqdftla‘r‘ , “ed li.q

_l)iqeeoiv d?"’Mgif5i ,“ SÈMÀ

glie; ‘hldc»d’un ‘nmfi'te,îe nel

“:la {age d' umj’valle’pd’va‘r'

"salubre", 9 nella» difiagfz'w à

wpeiqàarfro -Migiimdgl la»‘G iv

‘l‘à‘dell’ AqQ-ila ,‘-i‘fli

mia koma , c ‘di»_ecmo e

Napoli, èhe si appa‘iùfi

ha alla Famigliàa‘Sforzafiî

l'aver-a di Roma, “tori-’ltifi'oì'a

‘óirBoron-ìa . Sofia dafimatfi

Q‘

tarsi; in" qgefh Città 1,: Rcè'

vai;dcnza del Vestqubm tem

Ipo‘re de’ Marsi pér re

ftàta difh‘utta 'la>Citîà ‘l“

Qicanîa ,_ una ’CMtedfixlc «ii bén

' MESW’ÎWhMWÎÎÌ "so‘taoclii

‘ Il

“»

.l . "

.«'fM"'3-- *
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‘PE ‘

tîQòlo' dello ‘Gdle

Grazie , la quale-.yien€ -ufia«

-z-iara da dieci -anonici , da

un Arcidiacono oda due ‘

Mansionarj ; una Parrocchia

petto il Brolo di Spulìie;fflfi

do; due Ospedali, l’uno per?

‘in esposti ,‘«e l’altro per

gl’ infermi ‘; un" Monillero di

Eonvenri di Regolari-1, ii.

primo‘ dg’Padni Sc'olopj‘, ed ii

Secondo de’ Minori Convem

iuàli . Inoltre’ella ha un» Sel- ’

minario Diocesano capace di

1‘n’olti Alunni; e fornito di

ltltte' le Scienze necessarie

oll’ ilìru;ionedeila gioventù;

fiatà patria del n‘hemratq

Pietro Morso ‘, e del tanto

celebre Cardinal M.mz‘arini;

il qualeh'wedìagre il suo sape,

re fu Seéretarió di Stato di.

Luig’iXlll. e MV. Re. di

,Francia -. Qoefio flesso Gi-tlè

comprende sorto la 'sua gim‘h

risdizionèVeseovile settanta:

due luoghi ,_ i quali sono 1‘.

Bescina , 'Q. =Veyre, 3. Son

‘%detip , 4* Aielli , 5_. Anf -

Î'ÙNflfl0'î‘” 6‘. Archi, 7. Aver;

limo, ng Alóe‘, 9. Biseguag

lb. Celqrio - Il. Cere/zio, 12‘:

Collemrmaìa , 13. Capiflrelf

10 , Carsoli , 15. Colle,

lorigo , 16, Caramel/o, 17‘,

guar‘tro Cori-{mariiiifegiluaica- KCe3e , 18. Cappadocia ', 39,

o'ali ma; la iiiVQea2irJne del

Sogtamemo '9‘ del Rosario“

di San B’Crardo», ef">di .

Antonio , dapfa‘do'yà ; ‘qua'xtr0

’Mon‘ti Frqxhenta’fj; chesom_#

min_ilìrano.del gr’am‘oldi Coi

Ioni hiSanOsi nelia‘ semina?

d_.. Monti d_i=î’ietîr pet:

mgoiniggi 'd’i’ Zirel:lepovmrer,

Le formazioni- delr Sfi0“'t€là- ,

ritorio‘ mm grani , legU-‘fl'riy

{patti ,"-:vioi ; ‘;ol‘;r; ortaggi;

lini, cangpi , e‘fpa‘scoli per

avnieoîi- . -1i.a-- sua popolaziM

ne coni-la. 5ua‘ Villa : ‘dl«San

'Beàedettuyascéh'de _a duemila

novecento! mbrro sono

l::,|-cura "Sfiil‘iîllîlifi‘ d’ un » 6g

mmiao <GoratQ’. La .medesi«

m Città È hobrimfa nell}a

5î0l'ie L‘enof;riw f-pe‘i" ‘èssodt

Ca .elìe , qo.éìvfldipfiulflq
911:,PCaflel' fiecrfiio; €22: Cole

li, ‘23. Cafièlfn'ùow‘i. 24»

Forum ,. c5;@àelh ," Q6; Gme

io“, (47. Laura ‘,- 2%. Lwon;

É9.‘ M‘qgliano, 30.- Mamma

'-3 Iè.> Mq;sa Superiore ,*3?,

Iqrf‘eriaf‘P ‘,‘ 33.. 01.715

94. Orro’rzeî ,, Î35. "€‘am;o_, Se.

Qrfucc/zio‘ ,- 37L Ovindol‘z, gli.

‘(Jrimla‘, 392 Puglz'rzru“, 463.

‘Bàffflfld, “Per-"eta ," ‘

Pèzre=lìp ,; ’43. Pesca’Arsgrrgs

,1Î ‘; 44. Piemz l serra “,Poggio 'cinolfW,f 46€ Poggm

fi1/PPO, 47‘- -P0gitrlfò 4È ‘
LR'o‘c‘t‘a ‘fiozm, '49, Ì»Rolwîr’

Wer , 50. Rovere; 5m?

Ebflàro} ‘59.: .S‘ao Gioire:ng

di Tàgliaeom‘f, 53;.So_nffi*

m; dr T4»

"114’
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glm»m , 55. Star B»ltn ,

56. San Potito, 57.Sun Sei

énfliano , 58. Santa Stefa

no di Tagliacozzo , 59. Sam

una , 60. Scurculaflîl. Sor-.

La , 69.. Sperone , 63. T4;

gliacozzo ", 64. Tmmcro,’ 65«.

Trenianti , 66. Tuóz'orze , 69'.

Tufo , 68. Verec‘c/zia , 69‘.

«Sabinese , 71.- Vi114 ‘Sar:Szà

h_/ìz’ano , 72.»V’i11.1 Valleé

,‘ «lunga; ciascuno de*t1ualidè

fiintamfintg si descriverà 3

8340 ‘proprio luogo . ' '

PESCO

Terra Demanial’e ne_lla«Pro-e'

iuincia dell’Aquila ," ed; in

quale giace sopra, un mon

te, 11’ aria,salubre ,‘ e “nelle

diitanza di quarantadue mi.

glia- dalla. Città dell’ Aquila»

In qut:fla;Terta sono da mar»

corsi una Parrocchia*Coller

gia‘le sotto il titola ttfifis‘ttìètik

Mari; del Colle ’;_ ufizxa’tgt

qzotidiztnainente da trenta Sap

cefdoti. insigtiiti’. sei pub'bli

cheCh’iesg di mediocre di?

_,sggno;due Confraternite Lai,

cnli sotto l’invo'cazione di

- anta Maria del Sufl‘ragio5

.e del“ Rosaria; un Convert

410 de’ Padri. Minori Rifor

‘_ma‘ti ; ed un Montedi Pietà

4.per sollievo de‘ bisognosi .‘I

gnt@d0tfi del- suo terrenoso

no grani ,- legumi , frutti,

trini,.e 925 ormfitîe

s" Q _

 

co‘rnnzof ‘

_.._...UV.T.

anni

ti .‘1I’1 pnm'ere dé‘su'oi ahi;

tanti ascende a duemila tre.

centoe sedici sotto la cura

spirituale d’un Pievano ‘, e ‘I‘

di due Economi Curati. - \ ‘

ÙPESCOLAMAZZA Ter

ta nella“ Provincia di Mons

tefusco , ed in Diocesi di. "

Benevento, situata in lù'ogq

-I’illa_ Romana , 7o. Viliq_ ‘scosceso, diarizibuona ‘ e

nella diiianza‘di‘ dodici ini:

a; in 'circa dallaCit’tà di,

Iontefusco, e di? trentottó

da. Napoli , e>da=l‘ Mar Tiri

reno ,.che si appartiene in!

"Feudo alla Famigliaflatafm

Malizia della Statici-al.- Son‘à'

- da; osservarsi ‘in' qne(la ÎFew,

Diocesi di Monte Casirtq,lqo -in una, Chiesa Parroccl'iiaie

,giiî mediocre: RÌ‘UÌÎMzfl-}fldl16

Confraternite tguicali «'SGmi

r iiivoczr’zione’jdel coppa. di

Grillo , e del "Rosario ‘. \ îL’e

produzioni ;del sùo”'terrritorifì

sono“.grani «,_ lgt‘ani‘dindia, le;

‘ mi -, vini"; olj,paswli pa«‘

‘fllEflti ,‘=î*e"- ne’ ‘snoi- contor

ni vi ’ è 'un-’ acqua . suifur_éa ,'

La sna popolazione essendo

a mille settecento: venti in

circa sotto’ la cura» spiritna-. j

«le d’un A‘rciprete“ ' ,

‘ PESCOLANCl-ANO‘Tem

ra-‘nella Provincia del Con«

tadó _di Molise; ed‘in‘ Dib

cesi‘di' Trivento , sitn_atza in

parte sopra un gran sasso ‘,

ed in parte in luogo piano,

d‘aria buona I,-‘ e nella (di_

ihmnà. di dicie;mmigliaìdal

‘ a
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la-Città diCaeinebflwlche

si a panieno alla- I, famiglia

d’Alcé5andro con titolo di,

Ducato . _Quefia Terra_ '3p;

pellara nel Md€cim0 Seco

l9Pegclo Lanzada , ha una,

Lhiesal?urrocehiale di ma;

diocve firustut=a ;. e Quattro.

Cappelle Rurali ne’suoi cónì

. tqnii', , Il suo tergit05i0 pro;

dncef pochi “grani ; legumi ',(

ed_î'olj,auesa, la gigidezzg delÎ

suo“ clima ;‘ .è,‘ nel suo reni?

mento sono. i Feudi di Vul-°

le teinigrmxìo\,. _e di Vi;

Il immeroide’suoi obi.

tànti,agcende la‘ mg; edieci

“ no la. cura spirigualfivd’lln

Arcifilete .’ " f ‘ i. i ‘

.» PESCOPAGANO

,nella Provincia di Matera, .'

ed intvpio‘ce'si di ICunz}a,.fi;ìf

unta sopru un alto; monee.l

che serve di confine.alle Prp_.

vine'reydi Salerno ,' di Mani

tefusco, cdi Mate1,‘a,d’gtrifi

buono-ne nella dilìanza di

g: .. miglia ,‘ dalla Città,- di

. .0nzq , che si appartiene

.con titql0 di Marchesato @11

1.1 Fa;niglia d’Andrea .S,m-Ló'.

e"

“o

della Colet‘zione , ‘det Ero-l

cifisso , del Nome di Gesù,

dell’Annuncinta, e del 5.m<

tissimn. Le produzioni del

QUO terreno ‘ sono grani, gt‘a4

uidindia- , legumi , frutti, via.

ai , ed erbaggi per_ paqeolo_

di greggi . La sua popola?

zione ast:cndc aquatt-ro mil:y

in circa. sotto la“ Cura spiri-_

cunle"_d’ un Arcipretc , e di

vari Sacerdoti Coudiutori «e

PESCOPEN‘NATARO

Terra nella Provincia, dele

Contado_ di Molise , edI}ìo,cesi di Trivento, situata

sopra un alto monte, d”ariî‘t

buona , e nellar difi»anza di

‘ diciotto, miglio dalla Città.

da osservnroi in,.quefì’anticnv ‘

Terra unà Chies Matrice,

con” due valtre Fi iali" dirne-1

dichre'gruxtmra‘; _ un _Conve_ng

1 de’ adri ,Conventuali; un

racqo Mogte "de’ Morti per

varie ope_re pie; esci Con-,

fraanit'e Laicali sotto l’in-_

vocazione del

. Taino III.

Sagrqurxento, \ sane. , _,c_. _ = -

di‘Triventof, odi; trema da.

Campobasso, che si appar

tiene con titolp .diBarouìa

a;Ha Rimiglia del. Monaco ._

Iu«quefia Terra sopodanqa

tarsi una Parrocchia di 11%,

mina Regia, sotto; il titolo

di “San Michele Arcangelo;

dodici Cap elle; e'dum Con. V

fratern-itfa gicale sotto lì in.

vocazione del Suffragio. H

590 territorio abbondadi gfa-‘

fil» e’-Ydi fl-‘l‘flîttgci Per P3950“,

lo {di numeroso gregge . ‘Il'

mm‘ero, -cle’ suoi- abitanti a;

scende a,,mille ve cemntasri ‘

sotto l‘acurn _ spirituale d’-f un .

Al'GÌPI’6IG; di nomina del dle.

Nel suo > eerritorio vi e il;

Casàlc idi Sahtangelo in Cri

3” lito-7

À.Q
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PESCO SANSONESCO

Terra nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi della_

Real Badia di Casanria,po

ila alle» falde d' un monte,‘

d’ariosalubre , e nella di-'

(lanzo di ventotto miglia dz_il;,

la Qui di Teramo ,' che si

appartiene alla Fagiìgli: Ya

lignani di Chieti con titolo

di Baronia . In quella Territ

sono da osservarsi una, Chic.

sa P.irrocchiale sotto il ti

tolo di San Giovanni Bati

fia; una Confraternita Lai-1

cale sotto l’ invocazione del

Corpo di Grillo; ed un Con-,

vento de" Padri del, Terzo

.._Ordine di San_ Francesco ,,

'Le produzioni del mo terri

torio sono grani -; granidin’

dia , frutti, vini, olj , gelsi_

ger set; , e p3scoii (per be»

iami ._ La sga.popolagiong

ascende ad ottocento cinquan-‘

tadue sotto lacu_t‘a spirituale

d‘ un Mciprete ,7 e di da;

Eco_nomi Carati. '_ »‘ lt

PLSCOSOLLDO .-Tem_

nella Provincia di Terra_ di

Lavoro , ed in:l)iocesii ;di

Son; , situ__ata a piè degli Ap

pennini, d’ aria ' bgona ,»9

nella diflnn_zadi settanta mi;

glia ira-circo dalla Città di

Napoli» che aiflamr‘îfne

in Feudo alla Famiglia Buon

compagni , Duca di Sora .-ln

queltfl Terrp è di marca'rsi

S_0ltant6 una Chiesa> ‘

ghialeîdi mediocre lìmtturt;

sotto il titolo di San Gio

vanni , il suo territorio ab-_

hondzl di grqni , di grani-_

diodi; , di frutti , di vini,

_e di olj . Il numero dc‘sqoi

abitanti" as_cende a duemila e

quattwcento sotto la mm

spirituale d_‘ un A__rci rete, e

d’ un Canonico Coa' lumi-e, '

. PESTQ Città un tempq

assai celebre», e potente del-+

l‘ antica; Lucania ‘ ed 0g- .

gi della Provincia di Sa_-_

lerno , la quale igia_ee iq

"una perfetta pianura, d’ariq'

malsana“? e nella dillanga

di meg_zo miglio dalÙMag

Tirreno , C di ventisette dal

la Città di Salerno . Quella;

Città appellata da’ Greci Po

iidonni, e che oggi èlcofla

sciota solo parchi congeer

ancora le mie grandiose-ro

vine d‘ un"- architettth “me

flvigliosg , si vuole edifica;

.t_a , Secondo il celebye_Mgg

gocchioulle Tavole d’ l_:lrà,e

eleaî,dnlDoresi , Yemgti i

Sibafiti in, Peftd , lasi diete per tutto il piano

di Spinagzo fino alla Città

di Agropoli, che secondo. il

lodato Mazzòcchifln la C_it«;

padella; di Pelle, qu’eata-l’el‘to,

anda'r del tempo inteie del Lucani ,- gli antichi

abitatori si ritirarono nel

1‘ antica Peflo de’ f)m;fli_. ed

il Mio della} Città vennein

PQ_.

\
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tera d€»Lamfiî i" ‘ li‘viglib-.fro- sede sino a?ll’îmio

quattrocento ottanta di Ro

ma ,- in cui ne.furono spo»

gl’iati da’-Ko_mani« , ; i‘guali

vi'dedussero“ una Colonia:

Sfltto la RepubblicarRonia-i

mi Peîio fa ma Città con

dede_rata, or Municipio , ed

Ora ‘Cuhìnio 1. "Finalmen‘î8

Ùeadutml’lmperio Roma;

00-, _Pefio fa »involta nella

to' comune delle armi 'llra

piste; e col’saccheggio;cho

in quelle contrade vrfecero

_i«Sargc_eni verso la fine dei

nono Secolo", ella fu dillrub

{a ,_ e‘ sepolta sotto l‘esito

tovme. ‘ " -" «‘ - ‘f_

7 l lacr»ip:evoli avanzi ,‘ch:

oggi si Veggotìofidir‘quefla

dilh'ptt1 Città , v la quale aire;

quattro miglia di giro ‘, e

nella quale ‘gli.antichi R1»

mani vif_si‘ rtivann a re-'

gpirztre‘l’aurè d" un inverno

>dolce e ridente, e" di cui -‘i

loro ’l’oeti celebra;=ono- le sue

fase; che fioriv:rno due vol

te all’anno; ai l'idthOl’ì0fî‘l-i

lc‘mura , a due=Tgmpj , e

ad un Atrio pufbblicn .‘-- ’

Le mura , , le qualisono

-ancot qua-si tutte "in piedi,

sono ,_di grossissimo \ pietre

levigzi‘te a sei faccie di di

ciotto, e di ventiquattro pal

mi di lunghezza ("Quelle

flpsse mura venivano guar

date da torri, Cculìoditeda

,quattro porte con doppio rif

’pa:o .--'Le porte a, le quali

eranod_ue per due fra lqrq

diametralmente oppolle, so

no quasi tritte"rovinate, ad

,ccceziOnt di ima» sola, ch’

esilìe intera col suo arco .

Le=t0rri<ermrn quadre polìze

negli angoli poco diiianti tra ‘

l'oro , ‘e tra quelle se ne ve«

de thquflSl“îuîta sana, ed

intera . Finalmente sopra le

porte vi era il piano per

continuare il passeggio sulle

m,gra_“; le quali» aveanq un»

parapetto , col quale facean0

un’elevazione di sessantncin

_ eî almi. A.q‘ul Sue Tempi p'oi , o sie!

po Portici , i quali veramen

te.ispirano‘ gravità , e mo»

(tifano tutta- la! loro iflruttu

(a , e bellezza ,, sono d’ or

dine ‘Dòricoe; Il- primo ha

due -fi‘0ntispizj eguali co‘auoi

cornicioni corrispondenti, sei

colonne-per ogni fronte , le

tredici ‘pernguilato del dia;

metro ciascuna, disette poi

mi , le quali posano sul pia

no.di tre scaglioni. per gli

quali si entra nel Tempio.

‘De‘ntro poi di quello flesso

Tempio vi sono due altri,

ordini di colonne dellacir

c‘ónferen-za di diciassette pal

mi co" loro capitelli, sopra.

i‘qnali‘ posa umaltro ordine

di colome più piccole .1 Il

6€C0ndo Tempio situato in

‘ a. poca
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poca dillanza dal primo ha

nove colonne di ironte , e

sedici per ogni lato del dia‘

metro ciascuna dicinque pal

mi Napoletani . Dentro di

qUefto medesifno Tempio vi

sono lateralmente due ordi

ni di w!onnedell’alteua di

ventisei palmi 'l’ una , sopra

i quali sono gli are-hitravi

della lunghezza di diciotto

palmi d’un pezzo solo; ed

un ordine lungo di pietra

601ce con va;j bassi rilievi,

.che posa sopra, quelli archin
“Vi 0 - ' l ’e

-= Il terzo edilizio di queiìa

dilir'utta Città è un Atri0

pubblico deliinato da» quella

popolazione per farvi con

gressi inmrno agli affari pub

blici ,‘ oppure per dimora:

vi alcune ore del giorno in

compagnia . La lunghezea di

Quello Atrio è di cento ses

Santacinqnef palmi , e la lar

ghezza di cento -venti ,l con

nove} Colonne nella facciata,

e nella parte polleriore', e

'diCiutw in ciascuno de’ lati

senza base, e con lo flesso

gullo de’due succenmti Tem

pi... Nel law occidentale di

-,quella diflrutta Città è la

Cattedrale ( per es5ere Rata

Palio Città Vescovile sin da’

rimi Secoli dellaChìesa ) ,

il quale è di moderna litur

tura, ma piena di vari fram

menti antichi di marxtw;,.

i. «il

Quelli Mo'tutt‘l‘ gli edi@

fizj pubblici, Che oggi sono

in essere in Pelìo; e molti y

suoi monumenti furono peu

ordine di Roberto Guiscardq

trasportati nella Città di Sa,

lerno per edificarvi la Chie

sa di San Matteo . Quella

.flessa dillmtta Città ebbe

molti chiari virtuosi nomi.

ni , tra’ quali si unnovermìo

.Ammante , Simo , Prosseno,

Uranio, Miete , Batil‘ao , e

Pedone Filosofi della tanto

celebre Scuola Pittagorica.

Sotto le mura di quella ftès

sa Città dilh‘utta vi sono

quattro acque minerali , e.

di quelle , tre nascono sotto

la’ collina; di Capaccio , e

«propriamente nel luogo Chio.

-melto Capo di fiume ; el'alf

tra sorge in diflanza di, un

miglio al di là di Spinazzo,'

ch-’ è uno_Difesa del Principe

dîflngri. Di QU61ÌCU'QPFF

me- acque, la prima, Ci-h’ È

a man dellx‘a, ha laqnoli:à.

incrolìante 'di flalattite ,» e

petril-ica «tutto quel che‘_visi

fa dimorore,- come celli, ca

nellri" ec. ._‘Lp secondo, ch”è

pochi passi dillante‘dalla pri

ma ,v e che vien oliiamataula,

Lopatu . contiene div rsi sa

li medii, ed è eféca issima,

secondo l‘ analisi! fattane dal

chiarissimo Professore di Me

.dicinn S:il vatore Moria Rou

ciii», per le 0fi1‘fl1i011'1 prima

CV
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‘Cî’Pallnènt'e di inilza' .‘ La

,terza , ch’è ancora pochi

passi diliante dalla seconda,

è mio semplice acqua pon

hj1ec La quarta finalmente,

ch'\è di là da Spinazzo , e

che va sino al Mare, è in;

«eramente s0lfiu‘ea, ed èef.

ficacissima , secondo il lode»

(o Professore Roncl1i, per le

salse ,‘ed altre malartie del

la pelle . 'PET-lNA Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capo‘ccio ‘ situato

a piè"del monteAlburno,

d’aria buona, e nella di»

flanza di trentaquattfi‘o mi

:glia dalla Città di Salerno,

che si" appartiene con titolo

«di Baronia alla Famiglia

Cassetta di Vietri. Sonoda

osservarsi «in quella Terna

una Chiesa Parrocchiale son

to il titolo di San Niccolo

di Bari; ed una Confrater

«nita Laicale sorto l’invoca

cime dell’ Immacolata Con»

eezione . Il suo: territorio

produce grani ., legumi , tir-un

ti , vini ., mafiagne, ed er

boggi per pascolo dibefiia

mi . Il numero de’ suoi abl

(anti ascende a mille -e cio

quecento in circa sotto la

cura spirituale d’un Parroco.

I. PETRELLA Villaggio

nella Provincia dell’Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, simato Sopra una

È ‘9

collina , d‘ "aria bu0na, e

nella. dìflanzaid‘i diciotto mi

glia in circa dalla Città del«

1' Aquila , che si appartiene

in ‘Fèudoall‘a Famiglia'Baw

beriui diRoma. In quello

Villaggio sono da marmrsi

una Chiesa Parrocchiale set

to il titolo dell’ Annunciata;

un Convento de' Padri Con,

vventuali; ed una pubblica

‘Scuola di Belle betgere» "i

prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia, l'e'

gomi , vini, cafiagne , ‘-c

ghiande . Il numero de’suoi

obi-tanti ascende a. seicentot

tanta Sotto la Îcum spirituale

d’ un" Arciprete, e di due

Canonici 'Coadjutori >.

Il. ?ETRELLA* Terre.

nella ?rovincia del Contadi:

dh'Molise, ed in Diocesi di

Bojan0 , situata sopra un

falso piano , d’ aria tempe

rato , e nella diflanza di

otto miglia dalla ACittà" di

Campobasso ,‘» che si eppur»- ‘

tiene alla Famiglia Hul=ce*,

fon titolo di Baronià . Sono

da" osservarsi in quefla‘ Tor

«a chiamata nel duod-ecimo

Secolo Pianella, una Chiesa

Parrocchiale sono ‘il titolo

di San Giorgio; una «Con

ùfl‘ateftxita Laicale Sbit0‘l' im

vocazione del Santissimo Ro

sàrio; “ed mi Monte Fru

mentario per sollievo de’co

‘Mi'HQgti0si. Le prodi}.

E 3 ' zhui
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tieni del suo territorio so-‘

no grani , granidindia, le

gumi ,Vfrutti , vini, ed al).

La sua popolazione ascende

a tremila tre'cento ventotto

sotto la cura spirituale d’ un

Arcipre’te .‘ Nel .KCITÌKOIIO di

netta flesso Terra vi è .il

»‘ coda di Rocchetta. .

MI. PETRELLA Terra'

nella Provincia dell” Aquila,

ed in Diocesi de’ Marsx . si-‘

tuata alle falde d” un monte

scosceso, d' aria buona, 9‘

nella difian2a di trenta mi

glia in circa dalla Città del-‘

1’ Aquila , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia! Com

tefhbde Colonna di Roma.

In essa Terra sono ;da os_

servarsi‘ una Parrocchia sot

to il titolo di San Michele’

Arcangelo, con tre pubbli

»che Chiuse; ed una Confra

ternita Laicale sotto ,l’ irr_

Vocazione‘del Suffragiog I

prodotti del ’su0. terreno,so

no grani ,gramdmdia, ca

fiagne , noci ,. ,ghiande , ed

erba‘ggi per pascolo di greg«

gi. Il numero_de’suoi abi

tanti, ascendc a novecento

e, quindici“ sotto-la cura. s'pi-_

titu‘ale-d’tin Arcipreta. -‘-‘.

-, ‘PETRIZZI Terra neilz_

Provincia di Catanzaro, ed

in*l)iocesi- di. Squillace , si

.»uat’a alle falde: d'oi1 monte;

d‘aria 1buona«, e nella di

.fiama di;quattro miglia dal

. a»,- . ‘ ‘

Mar Ionio, d di*.-diéiGtîà

dalla Città di». Catanzaro ,_

che.si appartiene alla Fa

miglia. Mariuccia con titolò

di Ducato. iQuefla Terrq;; .

la quale fu in parte danneg.

grata negli*edtfi2j cui Îera

remoto del mille. settecen- V

totmnt'atrè; ha soltanto-una" k

Chiesa Parrorchiaie; il suo

territorio produce grani ,-led

gumi, frutti, vini, olj,-' c'

gcl’si’, per seta ‘ Il " nùmgro

de‘suoif abitanti ascendé a

mille quattrocento cinquan

IIHSCIPSUIIIO la cura spirituale

d‘un Arcipret'e Curato: -‘«

PEH‘RUNA‘ Casale" nella‘

Provincxa=di Catanzaro , ed

in Diocesi di. Santa Severi

na, situato in tanti pianura‘

d‘ un monte, d” aria buona;

e nella difìa'nta SCdIGÌ

migl a dalla Città di Santa

Seîverina , che si appartiene

in Feudo/alla Famiglia Ai-‘

temps di" 1 Roma .- Qu'eflo

Casale , il quale fu edificati

verso la tino» del passato ha

colo da poche Faunghe de’

Gas‘ali di_Coseuto, ha (mi

Chiesa Parrocchiale-3 e‘trc”

pubbliche Cappelle 4 l pro

d0HÌ4ÎCÌ‘ suo territorio so

_no grani , legumi . .frutti ;

vini , ed olj . Il nmnero dc"

suoi abitanti asceflde ad otto

cento settantaquattro smt'o'ltl

cura spirituale d' un Parroco;

. .;PE.T_RULO Casale Regio

nel
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hela Provincia" di Terra di

Lovero , ed in Diocesidiv

Calvi; il quale giace in una

'pianura ,- d’ aria mediocre ,

. e jnélla difianz'a di utl.lhìglifl

dalla Città di Càlvi rin que

fio Regio Casale sono da

osservarsi una Ghiesa Par

- tocchialedi mediocre Brut-1

'tu'ìa; ed una Confraternita

Laicale Sotto-4’ inv0cazion8

del Rosario -. Il suo kerrit'o

no produce grani; ani

dindia -,. legut'ni , frum ‘, .vi

ni-, olj, e campi » ‘11“ no

haero dc’ tugi abitanti ascen

'dc ad ottoc'ent0,sessanmsetîe

‘so'ttolà cura spirit_uale d’un

Parroco . Ne' contorni di quei

Iìb tlg5so territorio vi è un

Boscii», ov‘eoil Nofìro So

vrano si -por'tà tre, o quat

tra Nolt'p all‘ anno Aper la

“fila. <_ . ’ .0

[ PETRURO Terra nella

Próvincia di Montefuac’o , ed

in Diocesi di Benevenxo,

situata. sul pendio d'un‘ ame

na collina, d’aria salubre,

c della .dillanca di»quattrg

miglia da Montefizsco ,- e di

Sii» da Benevento . c si ap.

parriene alla Famigia M»

rana, con titolo di Marche-

sato . In quefla Terra sono da,

n_otarsi una Chiesa Parroc«

chiale sono il titolo di San!

Felicissimo ; ; e tre Confrao

ternitc Laicali sono l’invo«

sezione del Rosario ,udd

Corpo di Crifio: e’d‘i San

Francesco Saverio . Il suo

ternirorio per essere tutto

montuoso , e petr‘oso, non

produce che poche vettova

glie , pochh;vini, ed ol‘j.

kl numero de’suoi abitanci

ascende a seic’enm in circa

sono la cura-spirituale d’un

Arciprete . ‘

PETTO Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne , situato

in una pianura , d“ aria buo

na; e nella diflanzaydi cin»

que miglia’ dalla Città di

Teramo , che si appartiene

con titolo di Baronia alle

Famiglie Sterlick , Torres ,

e Scorpione . In quello pic

colo Villaggio è da notarsi

soltanto una Chiesa Prepo«

siturale Curata di nomina

delle suddeue tre -Famiglie’,

che sdnq_ in possesso cl‘ esso

Villaggio . I prodotti del suo

’terri‘torio sono ». biarle , e

ghiande-. Il numero de’- suoi

3bltzmti ascendeîa cenciquarfl

taqu-art’ro sbtto la cura spi

rituale d’ un Preposit0 Cu.

rato a ,’

« I. -PETTQRANQ‘TGHR

nella Provincia dell’ Aquila;

ed in Diocesi di Solmona ,'

ài'tuata sul dorso d’un mon

te , d’aria. s‘alubre , e nella

difianza di trentaquattrb‘ l‘Î‘IÎ‘Î

glia dalla Città .del-l’ Aquila,

dm si gppartiene c0a tirola

E 4 ’ di

\-‘1\ ‘

...'-. __ ...w‘;. -‘ .. _.

"J ?Q\i '
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di Ducato alla Famiglia Toc

co , Principe'di Montemi*

letto .-‘Sono da osservarsi in

quella grossa Terna quattro

Chiese Parrocchia-li sotto i

titoli di Sàn Dionigi AreO-=

pagita , di San Niccola , di

Santa Maria della Neve, e

di San Giovanni ;"e due Coni

v fraternite Laicali sotto l‘im

wocazion'e del Rosario , e

della Morte, '11 suo terreno

produce-grani , legumi , frut

ti, _e vini. La sua popolav

zionc ascende' a duemila ‘e

cinquecento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete , e

di tre Economi Curati, da"

quali uno porta il titolo di

Preposito . , . 3 si

Il. PETTORANO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

(tesi d’ Isernia; pofla sopra

una cima d? un monte, d’ aria

salubre, e nella diilanza di

due miglia dalla Città»d? [seri -

,f 7uia, che si. appartiene con

titolo di Principato alla Fa:

miglin Caracciold, Principe

‘.y d’Aviglian‘o. Sano “da no

'tanai in ,quefla Terra chia-f

grata nel regìflr‘o.de’ Nor

n’mnni

(lhiesnParrucchiale sotto il

’ titolo del Santissimo Rosaq

ria; ed una Confraternita

Lufcale sotto l'inqocazione

di 'Sant’, Antonio . Le produ

-

.

';ioui ,cbl’suo territorio 50;;

I‘ia

Pe&ornnum , ‘una‘

no grani, gr_aividîndlà ,. Îe2

gumi , ortaggi , epascph per

.armenti. La sua popolazio-'

ne» asoende a mille e tre-‘

cento sotto lziî\cura spiiitua- v

le d’ un Arciprere di libera.

collazione ,= Nel ;teniménto

di quella flessa‘*Terra vi è

il Feudo "di’ Ripo'l’ci 't‘ ’ '*

PEZZARULO Casale del

lo fiato di Gifi)rii nella Pro

vincia di Salerno , ed in Dio

cesi di. Saler: o medes'mv‘, si

tuato sopra una collina , cl"

aria' buona , e nella. diflanz-a

di dodici miglio dalla Città

di Salerno ,.i che si appartie*

ne in Feudo alla Famiglia

Daria Panfili di Roma, Que

fio Casale insieme col Ca‘-_

sale difiovieco;che gli èpo

co lontano , ha soltanto utj_a.

Chicsw;Parrocchiale sotto il

titolo di Sant’ Elia . Il suo '

terreno produce grani, grs_t

nidmdia , frutti , vini, oh,

callggne, e ghiande . Il nu« _

mero de’ suoi abitanti oscen

de a duecento e quindici sot«

'to,- la cura spirituale d’un ‘

- a
fl‘0C0 . a

O

PEZZELLE vana Regia

Allodiale dello Stato d‘Atri

nella Montagna ditRosero‘»

in Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo lles-r

sa , situam in luogo alpeflre,

di aria salubre , .e nella difi

fianza di ventisette miglia*- ‘

in circa, daTe'ralno. Inque‘- -

. _ _g v fla

Q

 



piccòla Villa è‘cia oss‘erì

versi soltanto una Chiesa

Pàrrocchiale di Regio Padro-r

' nato sono il titolo di San

Paolo Apofìolo . il‘“prodotrì

ciel sul) terreno sono vetto

-vaglie di ‘ji7arj genefi ,fi‘utti',’

e pascoli per aynenti . Il

numero de’ suoi' abitanti a»’

scende a Cento e quattro

sotto la cura spirituale d?un’

.‘ Ec0nomo Curàt0»

' PIAGGE Villaggio nella

Provincia dell’ Aquila, "edîri‘

Pi} ' . ‘Ù

dà alla ’ Famiglia \Spine'lli’g

Quîa di Laurino; Sono da.

n0tàrsi‘ in quefia Terra , di

cui non si ha notizia alcuna“

del tempo della sua edifica-f

liane , una Chiesa» Parroc-‘W

chiale di mediocre firut'turà

cotto il titolo ‘di "San NicJ-’

cdla; una-Confraternita Lai»

càle‘ sotto 1’ invocazione del

Rosario; ed un Conventi)

dè’ Padri Cappuccini fuori 1’

abitato ; “Le produzioni del

suo territorio sono grani,"

Diocesi di Rieti in Regno", q‘ granidirldia ,llegumi ,'_ vini,L

limato-saprà un c0ile, d’aria

_salubre , e 11elfa difianza’kl‘ì'

‘v‘ehtuno miglia in cin:a dalla

‘Città dell’ A‘q'uila ; che sinp‘«

par_tiene*‘in Feudo alla -îFa"-f

_ miglia Barberini di Roma";

Queflo PiccoloVil=laggib*lfi

saltanto una Chiesa" Pirrbc-f

‘ehiale sotto il titolo di‘San“

ta Rufina . I prodotti del suo"

terreno sono grani , gfani'-.

dìndia , “legumi , vini , cafia‘.

gney, e’ghiande. Il numero

de“sfloì abitanti ’ ascende ‘ad3

ottantadue scuola cura spi

rituale d’ un Econflmo Cm

rato . I . v \ l.’ ‘ 4

' PIAGGINE ?OPRANE

Terra nella PrMincîa diSa-‘

,lerno , ed inDiocesi di Ca-‘

paccia , situata in mezzo a“

due montî", d’aria buona; e‘

nella diflanza di trentanove’f

miglia dalla Città di Sale'r

no ,‘che si appartiene in4Feu-j

O

_|_

fili; g'liiande,‘ e&‘erbaggi per

pascolo di“befiian;i . La sua

popolazione ’àscéndp a due-y;

mila seicento 'qua‘mntadud ,

{otto la cura‘ ‘ iritual‘e d‘un

Il‘a‘ci'pre't6. Qu I a flesso

fà e rinomata nella. Sporîàl’

ÎEette‘rària per aver data la;

‘muSc‘îta ai Filosofi f‘-Leonarql

do Vait‘o ; ‘ed‘ ai « Giurecon-Î

su‘ltî’Leonardo ,‘ e Rosario.‘

Ricci; Fultima\'de‘ quali fu,

il ‘primo a.eomponere lor

Prattic’a della tela giudiziaria“

del Foro .{ -

_' ‘PI‘AGGINE SOTTANE'

‘Terra “nella Provincia di Sa:

lerno;, ed in =Di0ceéì di Cà*

‘pa‘cci‘o , Sitflàt& sopra un fai.«-'

se piano , ‘d’ aria salubre ,‘e'“

nella .djfiap2a' di tremanov&

miglia in circa dalla» Città?

Qi Siglerno', Éhc s‘înppmìe-f

ne in Feudo alla Famiglie

Spinè‘llh, Duca di Laurinqq '

là
\

_i’
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in. Quefl.r Terra [da' òàfi

s'er'varsi una Chiesa’ Pan-oc"

chiàle sotto il titolo di SirL

fimba’to; ed una COnfratgi

pila Laical_e sotto l'inVbcà

z_ione del Rosario . l pro

dotti del suo territorio sono

firani , graxiidindìlt ,vini,oljg

ghimde, ed erbaggi per pa

scolo" di vacche; c} di pecca

te 5 Il numero de’ suoi ahi-3

tanti a'scènde g n’ovecentoùj

circa sotto la cute spiritu'a e

d’un Àrl:i_prète.yv ..

'_ u. PIANA Teri‘à nellaÎÌ

Ìi‘ov-ing:ia di Terra di La.-{

varo ;,edin Diocesi di Cm,»

j'ath situata alle filde_deî

monti Calatlni , d’aria mal-"

n3na__,;e nella. difiahza‘ d'un'_

miglio {e t'hez‘iq in circa'

dalla; Città di Gaja'zzo'; che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Cpr_si di Ifire'me ,‘,‘

d Marchese d' Cajaz’io; Qu'e}

ila Terra è un aggregato:

d' Otto, piccoli ._Villaggì,ap-E

filetti il primo m‘eiano 5’

Il secondo Rìola , il terzm

Sant' Ang'e’lo , il quarto Mor-a

telli , -il quinto Cdmawa‘a“

illseilo.4nziani. il staiqu

4nziayelli ,.. e 1’ ottavo V-a@

ugl(i , ove sono da (asce-i

varai una Parrocchia, -sotto'

il. titolo. dello Spirito Sai1w;'

una Chiesi; pubblica‘ gatto

l'ihuacazidfle di Salma" Man;

ria Marciano, con un Ere

‘É‘it-‘g8i" ÉBWQÙÌ‘»

1:; l

tate; ed) una Coufrqtegni&

Laica'le sotto il titolo dellf'.

Immacolata Conqé'tione . Il

tuo territorio produce gru-1

l’ti , granidindia:; fi=utti; ili-ì

ni , ed 01] . il ntamévo‘ de'

ma abitanti aséende..a,milf,

lc,e duecento sotfo la euri

Gfiiritudlé d’ildAr‘cipée'te i in

d_iftanzg, d‘unvvinig‘lio in cir-‘i,

'ca dei qùella' Tetra, vi__ i! la

Regàl Faggioheria dell’elleu« :

Rione di cinquecento iiiog'

fila in Circa ,’ «e sogorie fabl5i‘ichm; diversi bo-"

Schetti ; ed un Casino dei.

Sovranoi‘,î _ , i_;,_.i

CIFONI sa.»., PIANA‘ DI

io nella Provincia di Solar;

ho, ed in’ Diocesidi Salieri '

no medesima, €ituato si>pifiz

imiecollin'e, d’ aria Buona,

e nella diflanz'a di dieci mi.

glia in circa dalla Cittàwli

stampi ché si..uppàrffaenu

in. Feudo alla Famiglia t)<» .

i'ilPanfilidi Rot'naw Q“?!

Bo Stato "del la P.iaila di _,Gi‘

foniè.uti aggrefiyg di nove.

piccoli Czpali., appellali- il

“fimo Calaémo, il asiati

do Cdldórdnùlb ; il temi

Emi; il quamfateùtmcil

ti ’, il Quinto ;Mluutogpfil

sefi0 Pojgidi il settimo ,Rdg

“11€, 1’ ottavo Diacóllelflfii,

ed il noia Gaja‘ , ‘_0Ve m6.

dannatar_si ima Parrocchia

sono il titolo di Safl_Lore,n

zoîm ChinaRaemizia SD&=‘

. ‘ to
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z‘ìa ‘ P-lena ;_ . ed un. Cnnveng0f

de,’ Padnfiapphctini l.' Il suo

- tcm’cn0 produgé, grani, gr_av

bidindìa;,» fruttt;winî i o]; ;

gatta/gne ,\ -e ghiande ‘., lhnu+

dimr deî‘5poi abitanti dgcen

de ii Settecentò mvahtaqug;a

trd ma la cura spirituale

’ d’ uh Pavroce ; _. t. . ’r

7 ,. PlANA J)LRESTECCI(Ì

Villa Règia Demanialeîdel

lo fiato di»Civitclia-del Tmn‘=

tó nella. Provincia:d_i [Tera-5

_m0.,ed in Dioc’e's‘i dèlìgBaó

dia di M9mc’5afltd; __1mîîfd.

.31 _.|NCswvado_ di fM0ùt&ltd

de'llo Stati) Pofltitìdd ,Î {là

quale"îgiace; sopra un cane,

I d’aria salubre ; e. n'eîla di-î

flanza d' un miglio dalla, Cit;

tà di Civitellaj_del 'IÌmhto-.;

'e dì‘noi/e da.Teymho ‘ Qm.

fia» picnnh Villa ha;sòhamd

.‘tma«Chi’esà Parrocchiale.’ IL

suo‘ territorio pmddee vetè

tovaglie/di vati generi,- fi’ut;

ti; vini ; -olj ;_ e-.pa'scoli PCÉ

arme‘nti ._V 11 numero de; suoi

abitanti ascènde a cenìo tren#

taquattro some >la*c-ìura spi» ,

rituale_d‘ un Parroco 4. >,; _@

' ,PIANCA Terra nei-1a P4‘0-‘

vlìhc'iagdi Mm:efusco,-ed iu‘

Diocesi. di. Sapeon , situa.=

ta sopra' un_momè ,= «d’aria

saflà,- e neila. dittanz‘adi qu;- .

tro migha , e me22’o da Mon

tefnsco , che,ai appartiene

in ma; 111; magna.Pm
o ‘I_‘

P f- .‘3'd1'1' de‘ Duchi ‘dî' Monella!

tace . Sono da motarsi m

quelìa ,;1 era chiamata vani

cora‘ ‘Chiànca y una’- Chiesa"

Pafx‘ocChialè; di dn<iùo' pa-‘ ‘

éfohatdvdel) Baron'ej ed uni

Confratetnita Laicale' sono

liinvncazione' del) Rosario a.

Leprodu,zìofli del -suo terd

titorimsonn vetxovqglìeàfi-ut.

ti; .Vinègàcd olj. La sua go;

palàzione ascende a' quattro

c_qnto in‘ ci‘rca sm'to Ia‘ curi

spi:itùaleî d' u‘n Partogd .‘

PIANCARANI Viliaggìd;

Regîo nellà' Prijn‘cia di j,

{I'qgaxho ,"-,ed in onc&si di ‘"

Campli ; 'sàtugt0 in Jiwgfl

Piano , q’1ariai sana"; e'- nella

difi,an,za 'f dii; q‘uattro. :miglia

’dalla’éCif'ìà d»i Teran'iq; ’chg

si. a9pax‘tìenefaì.« ‘ air.impnid

Priùamo' del _*Re oflro «Sifi
gore pér la smc:q:es‘sicrife‘;a'f

ni ,É’arnésì-ani.’ Q&1_efió Piè-a

cplofiVillaggio i?h'a s'oltant0‘"

Ima Chjem Pg‘ri‘occhifle sot

to; è] -thf04lfjdilSanf Ama“;

I; prodotti -del' s“uo »terfenfi

Sono vetr0Vaglie di»'va‘rj fieà

neri ;.i frutti,‘ vini {al}; mv

ghianda; Il num:m-;de’fioi«

abitanti -;ascende àdfi€éentb

trentadue“ s‘o_itq la ’cu‘i'îa spi<

ri;ualewd’ un Parroco», 4

11, FIANCHERELLA 'Î‘fifl't

\h_ella‘ Prqvin‘cìa. dig‘Momfi»

suoi, ed in‘ Diocesi diBenm

,Vemo , ‘sima:a sulla cima

4‘un monte, d’aria =3Nb‘fi

C ‘neh

.. ‘ -.-.__ ..nè_1 -» LV\_.,___

U

»'_ Il:

‘.
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"e nella diflan‘za di Quattro

ti

miglia da Montefusco , “che

si appartiene k Feudo: alla.

“Famiglia Salerno ,\ Marchese

' ’di 'Kosa . Sono da nor-orsi

in quella Terra appellata

ancora Chianchittila una

Chiesa Parrocchiale didirio

tofl padronato del Barone , ed

una Confraternita . Laicale

cotto 1’ invocazione del _Ro

sar'io. Il suo terreno non è

molto fertile , per essere

' ÎUÈÈO Cl‘EÈOSG , SCOSCCSO , e

ripieno di pietre . Il nume

ro de‘suoi abitanti ascende

a cinquecento sotto la cara

q:irituale d’un Parroco. .

l PIANE Casale Regio di

’ Cosenza nella'Prói'rìncia di

" Sjosenza , ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il quale

giace a piè degli Appennini,

d: aria buona, e nella diflan

za di dodici miglia. in cir

‘."ca dalla Città di Cosenza.

In quefto Regio Casale sono

da notarsi una Chiesa Par;

rocchiale; un Convento de’

’ Padri Cappuccini ; unap Con

,jate_rnita Laicale sotto l‘in

tvoca’zione’ “dell‘ Immacolata

‘ 'fioncezione .; ed un Monte

di} Maritaggi per ’-fànciullt

povere ...l prodotti del suo

territorio «sono vett0vsglie

di vari generi , frutti, vini,

’caflagne,. e‘ gelsi per seta.

ali numero d_ei"suoi abitanti

. -;ceende a settecento; sessan

’!.Î>,

' '4’ \

.v

tat’r‘è Sotto la rum s'piritutfi

re d’un Parroco. --' »

“PIANELLA Città Regia

nella Provincia- di Teramo,

ed in Diocesi esente, situa»

ta sopra un ameno colle,

d‘ aria salubre ,_ nella. diitan

za di ventiquattro miglia

dalla Cittàv di Teramo , -o

di otto dal Mare Adriatico,

e sotto il grado quarante;id

mosecondo ,‘ e’minuti venti

in circa di latitudine setten

trionale ,- che si appartiene"

al patrimonio privato del

Re Nofiro Signore per la.

successione ai Beni Farne

aiani . Sonmda osservarsi in

quella Città .' la qualeynon

si vuole molto antica ,« una

Cattedrale di mediocre furor

tura, la quale viene uiiziata

da: undici C;monici , sei de’

quali; sono di nomina_Re

gia, e cinque di Famiglie

particolari, e da un Prelatq

"Regio, il quale viene. elette)

dal Re‘ , e gode tutte le ono

rificenze Vescovili; due Chie

se Parrocchiali sotto i titoli

di San Salvatore , e‘ di San

Leonardo‘Abute; due Con

venti di Regolari»; l‘uno

de’ Padri Carmelitani, e l’al
tro’ deq Domenicani; 1ie Con

fraternite‘Laicali sotto vl’io»

votazione di Gesù, del Ro

sario , e del Monte de‘Morî
ti; ed un vQppilio de’ P\adrx

Minori, Osservonti .'. ll‘swo

‘ ter



,m ,
ierrlmrio obbontîa‘xdi grani,

di legumi , di frutti, di vi*_

mi , e di olj-. ,Il numero de'

suoi 4 àbitanti ascmde a- tre

mila Quattrocento trentasei

sono la: cura_ spiritane di

due Parrochi . Quefia flessay.

Città oomprcnde sotto lo sua"

gi urisdi2ioqe quasi Vescovi

le otto Juoghi,i quali sono

1. ,‘Badma , I. 7Ca/ìellane;

3.; . Cerfaz’z’na ,.4. Cepagatti ,

5. Roxiano, 6. San Giovan

ni , 7I'Valle Mare, 8. Vil-t

«Innova; _ciaocuno de’quaii

ga-rà diflimamente descritto

a suo proprio luogo . , -.

, :PÎANEZZA’VÌÌHL Regia

dello Stato »di Lemîssa nella

Provincia, dell’Aquila; ed in

I)iocesi di Spoleto dello Sta»

10 Pontificio ,tpofiq sulla. cì-'

ìna d’ un colle. d’ aria sala-i

Ere , e nella difianza dinen.

tu miglia in circa dalla Cit

tà dell’Aquila‘.»,» ;che si ap

partiene ‘. al patrimonio poi

voto del Re antro Signore

per la successione a’ Beni

Farnesiani '.« Quefia piccola

_Vill_a ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale . I Prodotti

del suo: terreno sono grani,

e legumidÎognìgenere, -ll

-Imne:o de’suoi abitanti «a

scende a cento=trenta sotto

ia'cur‘a spirituale d‘ un Ar

.ciprete:. . -_ I.»

I. PIANO Casale; Regio

nella Provincia di Salerno ,

. w.

ed io Diocesi-\ di ,Capaccio’ ,‘

il quale giace-sopra una pia-«

nota cinto da colline , d’aria;

bùona , e nella diflania di

trenta» miglia in circa dallà

Città;di{Salqno. In queiìu

Regio Casale è da osservarsi

sol-tanto una Chiesa Parroc-_É

ehiale [prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

oli, caiìag‘ge ,' e ghianda,

Il'nuìneào de’5uoi abitanti

ascende a traente-settanta

qunttro sotto la’cura spiri« '

mal-e d’un E60J'101110 Curato;

Il. PIANO Villa Regia.

*Dem‘aniale dello Stato di.

Civitella “del Trontq nella

"Provincia di Teramo , e;d_

in»J)x_oòesi della Badia ‘ m.

Monte Santo , unita al Ve.

‘a'o0'vada di »Montalto dello

Stato Pontificio , YVSÌÌQQÈÈ. s0+

pra una collina. d’aria buo

na, e nella diflanza di tre ‘

miglia dalla Città di Civi.

‘tella del Tronto, e di un

dici da “Teramo . Quefiz

piccola Villa ha soltanto una

“Chiesa. Parrocchiale . Le pro-

finzioni > del suo territorio

sono vettovgglie I di varj ge

.n€rj«, frutti , .vini, oli, e

passo]: perarmehti . La sua

popolazione ascende ad un

-famaeinque sottolfl CW'-% SPÎ'

rituale ,d’ un Parroco . ,.

EIANO CAVUCCIO ViI-.

7‘ lagàio nella _,: _Pt'oyincifl; di

tTEìàmlì, «Si m»ti@fsx «il: _
e,

Te, ‘



‘f7’! , ' , ,

T:'r'amb s?tifalr in

luogo basso , d’aria ‘tgmpd

ram, 'e nella gliflgmzà di tu

gniglia dg‘Tgr'amo ; èhcfl'd

'3ppafijene in Fango lilla {Bini

tà“ di Tera_mo . In qugcfìq

piogòlo Villaggio fida-no

gargi soltanto ung _Chì_esanw

_ ro‘cchìale sqtto il jit0_10 -di

San 'Nigtola di Bari di :libe&

fa colla'zìom,= . I’proJc;ti del

3uq rerrcno sono veflnygglie

‘ìli varj gengri, frutti, vim',

_cd olj _. Il numero dc’suoi

abita;ì_ti’agccnde a ;gnto ;ren

;acipque sot.t9‘ laîcura spi

rituale d’im Parroco . ‘

PlANO’ CINQUE MI»;

QUA ' ’Y‘àlle pel l a ?rovìqeig

fidl“A’tjùil-g", la quale: giace;

in una' ‘dellp più ‘alreàem-î

‘mîrà degli Appgnp‘ipi , e glgl-;

la" diflanza ‘_d| "ottanta. giigl'

da Napqlî) Quello Piano dg

finqq:‘ miglia {abitato u'q

tempi) 49’ Pel:gnl._Solrp0neà,

e

della_ Regîna, G_iovqnna dia

'iabitat0 ’,'ha una. figura gn_i1

'fiilinea ,- 'circ'tlscrilga dgl -lemf

fifa 11’ '_ùpa‘ ‘rgfla. montagnq

della "lunghezza ’ di' qqagro-_
v‘lnlla gînquetengo ‘_einquaqt_g

fì:înqqe passi ‘Napolflapi , g

della‘ larghegga malto gngq

Îì’a-x Quefto" flesso Pignode

cinqu_e miglia dlll:2fitg‘llfififl

te‘, la fin! di Primavera} g

principio 6’ Auunma è semf

pre d€lilifll°rm “me {9"

I

n'1*

_'_.__._v __‘v 1

C

pqi sono le _rurbolen2€ '

mincia. l'-fwghio, futfo ’Q

lago, e vi sogliono ordina

r_»'a‘men1u cadere da cinque

\;mo gd’ 0;t0‘palmi’ ali-«neve;

ed in almnif_sìti É_arr'ìv‘a a4

ammasani aJ-maggiorî _als

te_zzq. Quindi 1’ glîr‘erna»ri»

grdczza‘; la MM della

neve

gia fanno sì che ‘vi rin_zam

g000 sufi‘0gafii ,v Q‘l‘ÎQU-PCI‘QÌ

da.ammassi din‘eyenma_ pae

phr disgraziati passaggieifi' . ‘

PIANO GRANDE * Vi!“

laggio dellafiràt‘o di '

’ pella\ Provincia di ‘. emmq-,

cd ipfi Dfòeèsi- _di 'T8ramQ

fiess:l , qi;uago in inogo has

50 , ‘d' àriamempcrata", ‘_e ne!“

-la diflanZ-a di quaxrqrdic’i‘mi

glia in ;irca\-dallg Citgà= di

‘; mamo, che si appartieng

@lla Manga Y_E;cpyilp di_"T6

ramo . con {fiale di Contea.

Quefi0 Villaggio' ha4_snltamo

Chiesa ?rcp9sirlrralq aut»

go il ti;olb dii San“Nìccha

._di Bari ,«e gli Sanzî‘llntphîo

41 Padova . l pfpdot_tiî'd_d

sub rerrena gogo" ve:govgglîe_

di val-«J ggpepi, frrm_i , iginî,

‘__C' pascoliv perfll‘armenti‘, Il

www ‘dc:’.w°i fiabiwfltî 3

scende'g geqto sessaìit‘aquat

no aper 321‘ cm Spixi‘gufib

gl'u‘n Pre’pqsîtofi « '

{PIANO -RQSETO, Villg

Regia Allpdig_le dg:ll_0 Sana

«'d’-»Atri nella Moh;agna di

in Provipcia‘di -Th

ramo ,
/

‘fl._."

, cd iwemi 'coq piog» '



<f‘afl19f ’94. in Bfiî:ceiî‘lddio

,988.0_ 091?“ Poi. in. 9°

glpeflre, d’aria’salnbref:

‘pel‘la difian_za di venti;rèlifl*in dm, <fa‘Tèrfliilo f lrì

'ufi'fia piceól,a_ Villa è da,

anrfi @°*I*flt° una fili?

;u ?afr°s=chifll= di Regi° Pa

dropgto sogto îlgiyolq di Saq

Ùi99°là di W, ‘.I pfpd«u
d.=î ‘Sìl9 terrsryo :9!iQ ve3wf.

soglie di vm generi;ffsllflî,

vip: ,g pascoli;pef beiìiami;

Ilh_lllfl€lfQ gle"suoi gbinmti

WWW duecrflîv' r.° ff=

potîo la cura Spiritual; 6' un"
Lv. r. -:

‘P1ANU A’ Ca'sale nella

Iré'yincià'Î i' Tigra di,La

vero ‘ ed in Diocesi clîîîPoz?

?u°lî »‘?Ì}lifl‘9 in‘ima‘ Pianu

fa , d' unami; budna 1, g«pele

l_a 'difian;? gli cinque migîì_aì

giàlka Città Pozzuoli ",29;

di 49° 9 mesz da Nî1P0h,

che si'appariiene con titolo

’ di Bafonìa alla‘Famiglia de’

Qraszsi , Sono “q; ipptatsi in

guei‘t’ antico Casale appellata

lanu;ia‘ ," e Plillillfàì ,’ una»

Pa_ryo€chià gogto il titolo: (ii

San Giobgioì v.e;l una Conf

{l‘agernifg L3108l8' sotto’ 1’- in

yocz};i00g ‘ _del Rosarin -. Il .

;ug ;erg*enp_'glabogcla di frputév

pi d_“ og'ni sono, éjdi vini ge

pgroéil il iiumcijo deîsuoi

@blt_îìllfl as_cen_dé a>millîe‘ QU

‘yeteuto nnantàeÈi sono la

cul‘a spirimualc‘d’ un, Borgo,

\ W

co . lfiè' cònt0rfi iii ‘qq’e‘M‘

flesso Casale v' è un" Grato-i

ce di Vulcanocfiinto ,e'neh

le colline, che guardan0‘ìl‘ ‘

occidengeî 'di quello ‘ {ieng

Cratere “vi sono le pietm;e;

cl' onde si cava il pipeino,‘

911‘ È ;una pietra vvolumica

fatta: ilg.‘ yogt_agfli di love 3

base di Pietra, selve 1; mi

jrahrmenti’îli‘Feldigpato.Ùgfî _

gh,-gsìccogpe ap_cor'a ne'teind. "

pi bassi, si gaglianoogràncl‘i

-mwi di mi PÎÉlF?; 901“ le

quali si a3>'odano , e. decog‘j4c

‘ no gli edifizj Napolefiipi . il

iii :?IAZZA DE» GALDQ

Casale dello Stato - di Sanseèh

Ve:ifip 'pglia Provincia diiehm ,“ed‘ in Pipe:si “di 511* '

7 l'eon fiessa , situato soia ,’

un'colle ,:»d’ arià buona; ', 'g

«nella difianzàdi 6ièci ‘m'iglig

in Cl‘7Q9'i'dalla' Citi‘à -5a;,

*1ernq‘; che si agmmene,in_

’ Feudo alla Fagifiglia‘ Carac-‘-‘

ciqlo ," Principe d" Avellirìb .

Qvfil° Casale ‘è un negro

-gaito&ii sette ,pi,ccoli luoghi

appellpti C<y’lmellu ; San?

»Ellfidt/IÌO , Sqn Fe’k're-ro , Lanzg,rg , Caflgllq_criò ,‘îe

em_idni,' ove sono da»n0k

tarsi tre Chiese {fidi-facchino

5 {re ‘p'iiifi'gîer'riiteinicalî

soipq| l? invocag‘ione'di Santi

Mafia delle Gi‘azie', fiell” lm.

inacolaia Chnc€liofl€", è' dei

Sugram'enro .;n ed} [un Momg

'_dl fi€t>à per-meriiaggi‘i;' ' P“):



lo"
i

produzioni del "suo iemto-.,

rio sono grani, gradiiiipdia,\

legumi, frutti , vle vini.sua popolazione accende al

duemila cinquecento trema-I

_èsmto la cura spirituale.

Si tre Parrochi. À‘ , ».

, PICARELLI “Casale ..ngl;î

la Pt‘0vincia' din'ont'éfusco,

ed in, Dio_cesi\ d’ Avellinosituato sopra un .@lsq piano,"

d’ aria temperata ', e ne{là,

illa'nz,a 'd‘ un miglio da la

ittà (1’ Avellino, che si ap

pgrtiene' in Feudo alla Fa

iglia,» Carac'cioloî Arcella‘,

rincipe_ d’AVellino . 59163,,

da; notarsi" in quello Casa e.

una Chiesa Parrocchiale ;( eri.

mia ,Confraqernita ‘Laicalg

porto l’invocaz'ione, di «Sori _

Giuseppe; Il suo, territorio

' ' duce grani, granidir_xdia , ,

'tti, Vini , C3lìàgn€ lnoci,‘

e nocellé 1Ìl numero’dé’ 'su‘gi;n

"abitanti estende a cinque

cento Sotto le. cur‘à spiritung

'1e’rd‘un Parroco. ‘ .’ }

.. PICCIANO Terra Regia

nella I Provincia di Teramo,'

ed in Diocesi esente ,,situa

ta’îin luogo basso. {,' d’ aria

vtemperata, ,,' e nella dilìanza.

di sedici miglia in circ’a’dal-_

da Città di’Tcr-‘arno’ , che si

,ppparti-ene con titolo di Ba-'

Ironia alla Real Badia di

{Piccian .’ In nella Terra

.,wno da, osservarsi unayChie-A.

usa Parrocchiale sotto. il ti‘

r

Eolo di Mania Imma.

colata i, e due Confraternite;

meal,t sotto l‘\invocftzionef

di Gesù Grillo ,,e della. Ver-V

grue del Rosario.l prodot

ri"ìdel ‘suo_ territorio sono

v grani , gl‘311ldlfldlfli,, legumi ,

vini ,5, Cl] , ortqggi,jghizmde,

e lini \.q,_Il numero de',v

abitanti.gscènde, e. mille cen?

ÎQ‘qullrilllfialfèf “sotto la, cura

's.pwitpale d’un Parroco" ,_quale viene eletto ‘ddll’.Alìfly

te della Rcìt'l Badia di Pie:

ciano, che come Abat; in?

signito‘ f;sel‘citfl. lalglprisldi?

Zi'one spii‘itutiles0pra il Cile“
roiî,"ed_il Po olo.à.{ i "M

I, _A _€asalè nellì

-fi’oyincfir dellÎ Aquila, ed ili“

Diocesi dell’Aquila medesikl

4m; ,e situa f’ sopra un alto

colle , d’ari ‘ salubre” enel-î

la difi:anza‘ di"sei miglia dalf

Città dell’Aqqilaf, che si.

appartiene inflFeudo' allu‘ Fa?

miglia. Arcaprone’ della Ci mi.

di Napoli. “Sonqda notars; .

in qùelqi’oflasale due Chiese

Parrocchiali, l’ una sotto il

titolo. di Santa Mària , (la

quale è Collegiata serviti

da due Canonici Ì, e dar-un

Preposito , e ,l'alttal,sotto'

l’invocazi0ne di San Mai‘ti-‘

no . Il Suo territorio è fer

tile di grani , di legumi,

di mandorle ,. e di zaffer:i

no . 11 numero de’ suoi __abi- ‘

muri asceticle_ a: quattrocentq

getto



fitto la L'Ora spirituale di

due Parrochi , dc’qualij una

porta. il titolo di Rettore,

e l’ altrodi Preposito . ‘

II. PICENZA Città un

tempo assai. celebre della

Regione Pit:entina ,oggi det

,ta Campagna_ Nocerina nel

la Provincia di Salerno , la

quale giace nell’erto di una

balza. alpeflre , e nella d‘i‘

flanza_ di cinque miglia in

circa dalla Città di Salerno ,

c di tre dal Mar Tirreno.

Que‘fta diftrutta Città , se

condo Plinio , 'fu edificata

.da'Tirrèni. Secondo poi ti!

tri Scrittori ella fu fondata

da’ Picèntini discendenti da’

primi Ansoni , i q ali di

ocacciati dalla Puglia da Pen

ceziq , andarono nel ;Picev »

no ., Coltoro circa 1’ anno_

uattrocento_ e venti della.

. ondazione. di Roma furdno

mandati da’ Romani ad a

bitare quel tratto di rPae»-l

se, ch’è situati) tra"I-‘îtuni

Sarno , e Sele,’ ove fiabili

,lirono Picenzga. per‘ loro Ca‘

pitale. Nella Gue'rra Puni

.co avendo ella voluto segui

re'il partito di Annibale il

artaginese , fu diftrutttt da.’

Romani ,ed i suoi cittadini

furono condannati a fare i

Tabellarj per la Manarchia

invece di‘ esercitare} il me

fliere delle arrîfii.’ Ì .

PICERNO Terra nella

Z‘om. 111.

P! ' f
81:.

Proirincia di ,‘Mawrà; ed in

Diocesi di Potenza, situata _,

sopra una. collitra‘, d’ aria ‘

buona, e nella diflanza di

otto miglia. dalla Città di

Potenza , 'e di quaranta in

circa da Matera , che si ap

partìenr: in Feudo alla Fa‘»

miglia Pignatelli h Principe

di Marsiconuovo . In quefitt

Terra sono da.“matcarsi una?

Parrocchia Collegiale di me:

"diocrc flruttura ;‘ una -C0n+

fl

fraternita Laicale sotto l’in‘.

vocazmne del Nome di Gesù;

la Convento de’ Padri Cap‘

paccini ; e tre Monti Fru1

m’entarj per sqmminiftrart

de’ grani nella iemina ai co

Ioni veri .. Il suo territo

rio a b0ndadi grani eccel

lenti , di legumi, di frutti;

di vini, di e'rbaggi per pa

stolodi,numeroso befiiame ,

e';di una miniera di mar ‘ ‘

non disptnzabile. limone

r.0 de’ suoi abitanti ascendt

a, quattro mila "e più sotto

la _cura spirituale d’ un -Alb

»cìprete . Quella ficssara vanta d’aver data la‘nu

scitn al; Giùrec9nsulto Carlo

Tirone , il quale ,per la po.

ìrìzia' nella scienza legale

meritò d’_ esser fatto Con'sì

glie_re del Sacro Consiglio

di Napoli . ‘ ' _‘

PIGNtSCO Terra nella

Provincia di Terra "di Là-‘

vero, ed in Diocesi di So’-'

I:‘_ m ,



81
in I

fa ,'« situata sopra 'un’ alta

bellina , d’ aria salubre, e

nella vcliiìanza di 'cinquantot

_to miglia in circa dalla Cit

tà di Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Gallo , Duca di Alvi

to . Sono da osservarsi in

quefla Terra una Chiesa Par.

rocuhiale sotto il titolo di

San Lorenzo servita dà.otto

V Canonici , e da un Abate; una

Confraternita Laicale sotto'

i’ invocazione dell’Immaco

lata Concezione ; ed una

fabbrica di«manifatture di

coverte da lana. il suo ter

ritqrio produce grani , legn

mi, frutti, vini, caftagnet

ghiande , e pascoli per greg

gi . Il numero de‘_su_oi abi

tanti ascende a duemila'e

novecento in circa sotto la

cura spirituale d' un Curato,

che porta il titolo di Abate.

PICO Terra Regia nella

Pr0vi'ncia.di Terra di La,

v'oto , ed in Diocesi d‘ Aqui

no , situata sopra un monte,

d’ aria salubre,"e nella *di

Mm di diciotto miglia in

circa; dalla Città di San Ger

mano , che si appartiene al,

patrimonio privato. del Re

Noflro Signore per la*su_c

cessione ai Beni Farnesianì,

In quella Regia Terra sono

da osservarsi una Parrocchia,

la quale_vien servita da un

Clero insignito di vefle ae

mican0nîcale ; varie Cappel;

le e dentro , e fuori l’abi«

.tato ; uno Spedale per ric0,

vero degi’ infermi poveri;

ed una Confraternita Laicalg

sotto l-’- invocazione del Cr0f

cifisso , lprodoni del suo

territorio sono grani , gra.

nidindia,irutti , vini, olj,

e can i , Il numero de' suoi.

abitanti è di mille quattro

cento sess'antaqflattr0 sottq

la “cura Spirituale di un Par?

reco . ‘ ’ »,

PIEDARIENZD Vedi

Arienzo .\ , ' _

PIEDELPOGGIO Villa

Regia dello Stato di LCQe

_ nessa nella Provincia del

‘1‘ Aquila , ed. in Diocesi di

Rieti in Regno, , situata in

luogo piano , d’aria buona ,,

e nella diltanza di , trenta

miglia in circa dalla Città,

'dell’Aquiltf, che si appar

tiene al patrimonio "privato

del.Re Naitro; Signore per

la successione a'Beni Far

nesiani ,_À In quella Villa è

da notar'si soltanto una Chic:

sa Parrocchiale . il suo ten

reno abbohda di grani , e

fidi legumi d’ogni genere ‘. Il .

numero de’ suoi abitanti a,

scende a duecento trenta sot

to la cura spirituale d‘un

-Arciprete . ’ , -

.; 'I_._PIEDEMONTECamk

-Regio nella ProvinciaTerra 41 Lavoro ,: =_* m

DlQfl.
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Diocesi ili-Caserta, il" qualv , 1. Il: QUARTIERE ,m

giace alle falde de’ monti Ti

fatini , d’ aria {lana ,‘.e nella

dillanza. di due 'migliafin

circa dalla Città di Càs'er

ranova . Sono da marcarsiia

nefto‘ Regio Casale una

, hiqsa Parrocchiale sotto il

titolo di San Rnfo Martire;

una Confraternita Laicale

porto l’invocazione del Ro

5nrio ; “e varie Cappelle Lai

pali.. I prodotti del suo te,n- ‘

remo sono grani, granidinî

dig,.frutti,vini, ed Il

numero de’ puoi 'abitanti< a

scende a- centottantacinq;xt

Sorta la cura spiritnale d’ un

Parroco ,‘ BOCQ-luggfltifll det

to Regio" Casale" vi è una.»

Badìa’ sotto il titolo di"San

2ieri’obttd M‘Ofltès ,- con una

pont‘nosa Chiesa dedicarsi di:

1’ Apolìola Sane’Pietro’; Il

quale vien servita da‘ Padri

I)otrrimrj. " ' 'J"

- Il, PIEDEMONTE'CÎtÎà

gialla Provincia di Terra di

La‘vciro’wed in Diocesi d‘

Ahfe , Situata a piè del Mori

te'Cila , d’ aria salubre , e

nella difianz; di trentasei

miglia da Napoli, che si

appartiene

(gaetani , con titolo di?rìm

capato _. Quella. Città , di cui

non si ha notizia ( del}tem'

po , in chi fa edificata , vien

divisa. in tre Quartieri,» i

quali _sono ; '

'î

alla Famiglia ,

PIEDEMONTE , ove sono .

da marcarsi uno Collegiata»

sotto il titolo di Santa Mai

ria Maggiore _ufiziata dal dOv

dici Canonici Curati; due

Chiese Recettizie Laicali‘;,

con_ sei’ altre beneficiali ,

ed antiche; un Monilìero di

Monache Bmedettine; qgat

tro Conventi di Regolari .,
il primo de’Padri-C-armeli: L

tani , il secondo de"Dome

bicani, il terzo de’ Cappuu ‘

cini , ed il quarto degli Al-7

camerini; ‘un Ospedale per .

gl'iufermi poveri‘, e@er gli

pellegrini; un Mome di Pe-’

gni ‘per sollievo de‘ bisogna»

si ; tre Confratdmite Laicali

sotto l’invocazione del Sa

521111160t0.,_ del 'Ro‘sar'ro , e

l Camiine; e Vfilfj son

tposi edilizj , tra’ quali si

animira - il Palazzo Baronale.

“\ Il. IL QUARTIERE DI

’VALLATA, ove sono da

dotarsi una Parrocchia Colf

-legiale setto il titolo della

_Sàntissiflxa Annunciata ser

vita da dodici Canotnici Cu

rati, de’quali sei sono di

Jìegio ;padronatp {una Chie

sa Laica]: Recettizia; un

Moniltero di Monache Be

nedettine; un Convenm'dfi"

Padri Celeliini; un Semi

nario Diocesano? un "Ospe

dale per .gli pellegrini, e

pèr‘gl‘ infermi polveri; e

F 9 due
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Con cinque Chiese Banchi

cialì Sotto i tÎÌOIÌ di Sani,"

Antonio, di San Giuseppe,

di San 'Gaetanu , Santa

chia, e di San Pietro 4

.l

111. IL QUARTIERE

DI CASTELLO. loma'no un

,mezzo miglio da Piedemon

te , ove sono da osservarsi

una Collegiata sotto il tiro

lo di Santa Croce ufiziam

«la sei Canonici (larici; ire

pubbliche Chiese sotto 1’ in

vocazimie del Purgatorio ,_

di Sant’Antonio , e di San;

Nicc01a ;“nn Couvent_o da“

Padri Agolliniani Scalzì;e_c_l

un4a- Confraternita Laicalc

sotto l‘invenzione di Santa

Maria Ogni Grazia, ‘ ‘.

, In dillanza d’ un terzo di

miglior dal.su<:ccnna;to Qua’p

fiere di Piedemenge v" èfli.l

Villaggio dì_Sìpicciàno ,ov:

sono una Parrocchia Fifiali’î

gotta _il titolo. di San Mari

cella; ed una Chiesafs.otro

«l'invocaxi0ne di Mi

chele Arcangelo di beneficio

Laicale . A Se:tcntriogme 6,.

nalmense del Villaggio di

Si,vì«iafla , ed all’,0ngnte

del Q1artiere di Piedeflxfintq,

v’ è il piccolo»lìiflrettoScarpe», cori una_ Chiesa

Laicale sotto , il ,titolo » di

Santa Mùria di Coflantin0

P°Ii flfi.rvifl da umili-52.19%

40:1,

.__ _ _,__.,_V,fi
'-
_"_'.. .

\

, . ? l '

- due Quofi'arernite laicali, '\ Le produzioni del suq»tohi

r_eno sono grani , graxiidinf

dia ,lcgumi,’ frutti d’ogni

sorré , vini ‘vgenerosir, oli ‘

e’ccelle'ntì , a'gmmi , ortaggi;

ghianda, campi , e pascoli

PE\‘_ gregsi- Le Sua P°P°Î1

lazxonc uscende 'a seimila

gento e quindici sono la

cura spirituale. di sei Cono-E

miei , i quali Vengono eletti

in ogni; anno dal Capitolo ,

QUCRB fiass_a Città èminof_

xp___xat3 per diverse. fabbriche I

di panni , per una: carriera a

per una ramicra ,. e per uq

mercato, che v’è; in ogni

settimana . ‘

Iîl. PIEDEMONTEI Cosa:

le di. Sessa; nelle Pl'0vincig

dl_T€ft;l di Lavoro, ed in,

Diocesi, di Segsa, Sìtllilt0_ilh

le falde del Monte Massimi

d’ariahamm tinella di&nn;

723 di tre miglia. in circa, dah.

la Qittà di Sesso, eh! si apir -

pax-tiene, in Ecu_clo ' alle» Far-1

miglia del Ponte d‘AIW_

“m 'diSpagna ,v ,e Duce. di

Sessa . In qpe&p C_agléè è di

no;arsì soltanto una-' Chief

ca Parrocchiale di mediocre

firuttura, sotto , il titolp (il

San:" Erasmo. Il suo, ,Ififl‘iq

torio produ;e 'frui;ti Saporiti,

vini generosi , ed oljeccel,-{

‘lenki , Il numero de.‘suoi_ abi

,:an,ti as’ccndc: adotto'centel

Acirc,fl. sono la cura spirituale

d.’ un Porfiqce‘. ' k '

' Plfiì=



‘ PIEDIMGN'TE DI SAN

\GERMANO. Terra ‘ nella

Provincia di Terra di La:

woro‘ ;‘ ed in Diocesi di Aqui=

’ ho , situata sopra una colli

na ‘, «d’aria buona , 'e neil’A

difianza di cin 'ue migliaio

circa dalld‘ Git ‘ di San Ger

mano , che ci appartiene in

Feudo ai Pàdri Cassines‘i‘dql

Real Moniflèro . di Monte;

’;casino. Sono da osservarsi

in quefia Terre una (Eolie:

gia1a ; la- quale Viene utizia'

rada cinque Canonici , e

‘ 7 da due Beneficiati; quà‘ttro

Chiese Rurali; mio spanne

per ricovero -‘ de’ «pellggri ni ì

ed una Granelà de’ Padri

Cassinesi di Manrecasìn'o . Il

’suo territorio produce grani ,_

gfgnidindia ; frutti, vini ,‘

01‘}, e canapu Il numero

de’ suoi àb‘itanti ascend'e à ‘

mille trecento 'sessantacifl

'q::e sotto‘la cura spirituale

d‘un Canonico Arciprete-._

PlETRABBONDANTB

Terra nella: Provincia di

Chieti; ed in Diocesiwli

TrìVento ,‘ situata sopra una

cima-d’un. erro, e sassóso

'monre, d’aria salubre, e

bella diflanze di dieci mi

glio della Città di ‘Trivenro,

e di quarantacinque da Chie-.

ti , che lsì- appartiene con

titoloidi Baronia alla Fa

miglià d’Alessàndro , _ Duca.

di Pesc01anpi3hm @1943

‘d

osservarsi in 'dfl‘éfiz Term’

una Parrocchia di mediocre

fin1ttflra“sotto il titolo del

1‘Assuflta ;‘ due Chiese pub

bliche sotto‘ "l’ inv0ca2ione

di (San Rocco,e di San-Vim

ce‘nzo; ed una Confraternita

Laicaie sotto il tit0'l0 del.

Sa‘grdmen-to . I prodotti del

Suo territorio sono grani,

granidifldia‘, legumi , vini ,

915, ed erbaggi pergpfaì'colo

di greggi , ‘e di armemi '. Il:

numero dj€suoi abitanti a“

‘scende a mille cinquecenfl!

s'essunra’rx‘è sorto ia cura spin

rituale d' un A1‘ciprere'î.“ '

PIETRKBIANCA _Spiya

borgo della Città di Napoli,

il quale giace in_ Ima- pen

‘feìra __-pianura bagnata da!

Mar Tirreno , d’ aria sàlu

bre , e nella ‘diflan'za d’un

migiio e meno daila'Cirtì

di Napoli-.' Tra le cose de

gne da noterai in quetìo Seb

borgo a‘ppellato un tempo

Leut'óîae‘tra, sono l’ amenità

dEl sito, e‘mol‘ti [Vaghi edi#

fizj c‘on bdlissirfii giardini:

Quefl’o (’r'esso Sobborgo -, il'

quale va annesso nel-lo spi

rituale co‘lla Parrocchia di

San Giovanni a Teduccio ,

è rinomato» mila Sto-ria si

per avervi alloggiato tre

giorni l’ Imperaror Carlo V.

pria f ch’ entrasse 1n_ I)L'ipuli

Quando ritornò dall’ impresa

di Tunisi; come per l’ _ame-i

F 3 ’ ms
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se,
PI

’ minima Villa. del sommo

Letterari) Berardino Matti

raino Segretario del Regno

di Napoli.

PIETRACAMELA Ter

ra nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi di l’en

ne , situata alle falde del

gran sasso d’ Italia, d‘ aria

salubre , e nella diftanza di

nove miglia dalla Città di

Teramo , chc’si appartiene

in Feudo alla Famiglia Men

dozza . In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia _

sotto il titolo di San Gia

vanni Evangelifia; ed una

pubblica Chiesa Risotto l’in

vocazîone di San Roc;o. Il

suo territorio è fertile d'er

baggi per-pascolo di greggi,

e d’armenti. Il numero de’

suoi abitanti ascende a mil

le, e quattordici sotto la

cura spirituale d’un Prept»

sito Curato di nomina del

Barone .‘= \. » . .'

_. PIETRACA ELLA Ten

ta nella Provincia di Luce

fa, 'ed in Diocesi-di Bene

' vento , situata sul dorso d’un

gran sasso , d’ aria tempe

_\rata , e mella,dilìanza di

undici miglia dalla Città di

‘Campobasso , che«si appar

1)

tiene alla Famiglia Grim‘al

di , con titolo di Marchesa

to . Sono da ‘notarsi in que-'

{la Terra Una Parrocchia

. sotto il titolo di .San 610*, ’

l 3.

vanni Batilla , con trepnlfi

bliche Chiese; e due ’Con«

fraternite Laicali sotto 1’ in.

vocazione del Rosario , e di

Santa Maria di Cofiantino

poli . I prodotti del suo ter‘-'

xeno sono vettovaglie di va

rj generi , frutti ,vini ,olj,

padcoli per befliami , e va

rie sorgenti d' acque acidul€,

e sulfuree . Il numero de“suoi

abitanti ascende a' mille , e

settecento in circa sotto la

cura.‘ spirituale d’ un Parroco,

che potxa.il titolo d’ Arci-e

0 v Î‘ ‘ ‘

’ PIETRA COSTANTINA

Villaggio Regio nella Pro

vincia di Cnieti , ed in Dio

cesi di Lanciano, situato nel

declivio d’ una pianura , d‘

aria buona , e nella dilìanZa

di due migliadalla Città_di

Lanciano; e di‘trè dal MM

re Adriatico . In qflelio Re-,

gio Villaggio sono ‘da'os

servarsi una Chiesa Parrocfi

_ehiale sotto-il titolo di San

Rocco ;v e due Confraternite

Laicali sotto l'invomzione'

del Rosario , e di SanRoc

cd. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra.

nidindia., legumi ,> frutti ,

vini ,,olj, ed erbaggi per

pascolo di greggi; La sua

"popolazione ascende a- quat

trocento.- trentotto s0ttolfi

euta spirituale d’un Ecgno1

819 Curato. ' Y: -'

PIE
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KET’RACUPATerra nel

la Provincia del Contado di

Molise , edin Diocesi di

Trivento ,\ situata in luogo.

alpeltre \,. d’ aria buona, e

Bella diflanza di undici mi

' lia dalla Città’di Campo

'asso; cdi sei da Trivento,

che-si appartiene,con titolo

di Principato alla Famiglia

Francone ,\ Marchese di Sal

cito. Sono osservarsi in

quella Terra , appellata nel
regifirov del Re Carlo I.

d’Angiò , Petracupa ,‘ una

Chiesa Parrocchiale di meg-*

diocre flruttura; tre pub

bliche Cappelle; tre Monti

Frumentar; per soivenire i

poveri nella semina a e cin

que Confraternite Laicali

sotto l’ invocazione del Sii-'

gramento , del Rosario ,« di f

Santf Antonio Abate , di San

Gregorio Papa’, e dal Pur

gatorio . Le produzioni del

Suo territorio sono grani ,

granidin_dia, legumi , ’ frutti,

vini, ol) , e pascoli per greg

gi».t La sua popolazione a-,

scende a novecento settanta

sotto la cura spirituale di

un ‘Arciprete . .

, PIETRADEFUSL Terra

nella Provincia di Montefin

ateo , ed in Diocesi di Be

nevento , situata sopra un‘

amena' collina , d’ aria salu

bre , e nella difianza. di due

miglia in circa dalla Città

0

C?

_I

di M‘0ntjefusco; e di tren»

totto da Napoli, che si ap-.

partigne in Feudo alla\Casl

Santa;dgllî Annunciatadi «Na-t

poli. Qnefia- Terrasi vuole“,

edificata nel decimo quarto

Setòlo da vari fuggitivi ahi:

tanti de' Casali di th-ican0,’

di San Pietro la Scalaf e

di Capodimonte . Tra le co

se‘ degne da notarsi in que

lla Terra, la vquale è un

aggregato di quattro Villag

i appellati ’ -Pappaciceri \,

É’z'sciara , Seria , e Venti- "

rana ,' sono una Parrocchia

Collegiale di ben intesa ar

chitettura, ed ornata di co

celienti pitture , la quale

-vienc,.-ufiziata da dodici Ca

nonioi ,< tra quali -' vi »è "uno

col titolo di Abate; una pub-‘

bli'ca Chiesa- sotto .il’ titolo

di Santa ;Maria dell’Area;

cinque Cappelle pubbliche;

ed un Monte frumentario

per varie bpere’ pie. il suo

territorio ) produce grani «.,

granidindid; legumi, vfrutti;

vini , e pascoli per greggi.

Il nunfero deÎsuqi abitanti

asccn_de a cinque“ mila in

circa't’sotto la cura spirituale

d’ un Areiprete" Canonico".

Quefie. Pressa Terra v‘anta d?

essered‘tata patria. del Can

dinal‘Coscia . . ‘ ,’

PIETRAFE‘RRA-ZZA’NA‘

Terra nella Provincia di

Chieti ,» ed in Diocesi di

‘ F 4 , ' C‘fi=
a

Q
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Chieti medesimi , situata sd

4pm tma cima d' un gran sas

so ,, d’aria' buona, ,e nella

diflan2a di dieci miglia dal;

la Città ' d’ Agnone , e di

venti‘da Lanciano, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Ariani .

Quella Terra ha. soltanto

ima Chiesa l’arrocchiale di

mediocre disegno . Il suo

territorio per essere quasi

tutto petroso altro non pro

duce, se non che pochi frutti,

e vini. Il numero de’ suoi

abitanti ascende a cinquecen

to sotto la\ cura spirituale

d’ un Parroco , - ‘

PIETRAFESA Terra nel

laProvinciadi Matera, ed

in; Diocesi di Campagna ,

situata in ’ una pianura , d’

aria buona; e nella'difianza

di qu‘arantotto miglia in"cir

ca dalla Città di Salerno ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciol° ‘,

Marchese di Brienza. Sono

da notarsi‘ in quella Terra

una Chiesa Parrocchiale Jdî

mediocre firuttura; due Con

0

fraternitt: Laicali sotto l” in-‘

vocazione del ’Sant-issimo

'Nome di Dio, e del Pur

gatorio ;--e tre Monti Fru

mentorj _per varie opere pie.

, Il suo territorio produce

grani , legumi, biade, {rete

ai, vini, 0)}, e pascoli per

1,!

I”!

greggi. Il nu‘iirerofde’fio‘ì

abitanti ascende a duemila

in circa sotto la curaspirb

tuale d‘ un Parroco .‘Quefia

[tessa Terra vanta d‘aver

data la nascita al celebre

Pittore-Giovanni di Gregorio;

sopranomato il Pietmftsa -. ‘

1., PIETRAFITTA Casale

Regio xii-Cosenza nella Pro*

vincia 'cli Cose 2a, ed in

'Diodesi di Corenza medesi

ma,‘ il "quale giace a piè

degli Appennini; d” aria buo

na, e nella diflanza di sei

miglia dalla Città di Cosenza.

Sono da osservarsifin que

flo Regio Casale due Chiese

Parrocchiali; un Conventi)

de’Padri -le0flflfitlì e due ,

Confraternite Laicali sotto

l’invocaziohe del Rosario ,

cdi San Rocco, ‘Le pro.

duzionì del suo territorio

sono véttovaglie di var; ge

neri, frutti, vini, gel‘si per

seta ,-c‘ pascoli per greggi .‘l

La sua popolazione ascende '

a mille quattrocento trovarn

tacinque sotto la cura ‘SPÌI'L:

tnole d’> un Parroco . f

PlETRAGALLA‘ Terni

. nella Provincia di Matera ,

ed in,l)iocesi d” Acerenza ,

situata sopra un 'piceol col-f

le,< d" aria buona, e’nells

diitanza di trentasette miglia

dalla Città‘di‘ Matera", che

si appartiene in Feudo alla

. ,",.‘.
’

4.“. .)4 _w
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Miglia Melazzo ,‘eDucà di

,Casalaspro. In essa Terra

sono da- marcarsi una Ghie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Niccolo di Bari;

ed una Confraternita Laicale

sotto l" invocazione di Santa

Maria delle Grazie . Le pro

.duzioni del vsuo territorio

sono grani, legumi, bicicle,

frutti ,Jvinì , ed erbaggi per

pascolo di greggi. La "sua

popolazionm ascende a tre

' mila quattrocento ventidue

sotto la cura spirituale d’pn‘

Parroco . . \ J '

PIETRALCINA Terra

nella Provincia di. Monte-m

fusco , ed in Diocesi di Be

nevento , situata vicinond

una valle cintz, da piccole

collina, d' aria Ancona, e

nella dilìnnza_ di nove mi

glimdalla Città di -Monte

fusco; e di trento,settm,dzr

Napoli , che si. appartiene

con titolo di fl‘incipato al

la Famiglia ,Carafa , Brin

cipe della Roccella ._ Sono

da osservarsi in quella Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

di mediocre (truttura ; e dire

Confraternite Loicalii sotto

l" invocaz:gge del Sogra:nen»

to‘, e di nta Maria. del-lo

Libera . «Il ‘suo territorio

prqdhce grani,‘granidìndia ,

legumi ', frutti“, vini ,- oli ,

ghiande , ed efihag‘gi per. pa

scolo di greggi - Il-mtnerQ

I!
l . .

de’snoî abitanti ,è di milid

ed ottocento sorto la ma;

spirituale d’un Arciprde di

nomina del Barone dicmó

Terra.. - .f

. PIETRAMELARA .Ter4

ra nella Provincia diTerr’z

di Lavoro .- ed in Diocesi di

Teano , situata alle falde

del monte Callicola , d’aria

bu0na, e nella difianza di

sei miglia dalla Città di Te;.

no, che ai appartiene alla!

Famiglia Caracciolo con ti

tolo di- Marchesato. Sono

da Osservarsi in quella Ter

ra una Chiesa; Parrocchiale

di ‘- mediocre firuttura; un

Convento de’ Padri Agotii-«

niani; e due Confraternite

‘Laicnli sotto l’ invocazione

del Sagramento , e del Pur-t

gatorio . -Il suo îtl‘fli01’i0

abbonda»di grani,‘ di legit-r

mi,di- frutti, edì vini:

Il numero de' suoi abitanli

ascende 'a mille, e seicento

sotto lacura spirituale di

tre Parroehi col titolo di;

Canonici.» ‘ ’

PIETRAMALA Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi. Inferiore di

Tropea , situata. alle falde
vd’ un monte, d'aria buona,

o nella diftanza_ di tre ani

glia dal Mar Tirreno , che

si-appartiene in Feudo alla

Famiglia Giannuz‘2i . «Inos

3a. Tori-q 900 da. notarsi‘

‘ una
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una Parrocchia di mediocre

firuttura; una. Chiesa pub

blica fuori 1‘ abitato sotto il

iitolo.. della Con!ola2ione;

un Convento‘de: Padri Con

.ventuali; ed un forte Ca»

fiello.. I predetti del suo

territorio sono grani 5 legn

mi, frutti, vini, olj, e'gel

si per seta 6 Il numero de’

suoi abitanti ascende a mil

le cento sessantaquattro sot

to la,curawpirituale d’un

Parroco . . \

-a PIETRAMONTECOR

VINO Terra’nella Provin

cia di Lucera , ed in Dio

cesi di Volturara, situata

all’eltremità d“una valle,

d’ aria buona, e della di

fianza di otto miglia in cit

ca dalla Cittz'rdi Lugera ,

che si appartiene in Fon

alla Famiglia Montalto , Du

ca di Fragneto . Sono da

nòtarsi in quefìa Terra una

Parrocchia con Clero insi

gnito; un Convento de’Pa

dri Minori Osservanti;fi

due Confraternite Laicali

sotto l’ invocazione-del Ro

sario, e de’ Morti; Le pro:

duzioni del suo terreno so

no grani»,- biade., frutti ,c»

vini.= La sua popolazione"

ascqnde a duegai-la duecento

e quattordici sotto la--cura

spirituale d’ un Arcipreto’im

signifo. . .’ «

1 PIETRANICQT;rm nel-:

6

P I '

la Provincia. di Teratitd«;.

k

ed in Diocesi esente, Ra

sopra un’ alta collina , d aria

salubre,- e nella diftanza di

ventotto miglia dalla Città

di Teramo , che ;si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Fatfiiglin Malvini‘Mal‘

vezzi di ‘Matera, e Duca di

Santa Candida b In quefia

Terra , appellata antic.amen-,

te ‘Pietrainiqua è.da mar

catrsi una sola Chiesa-Parma

chiale sott0‘ il titolo di San‘

ta Giulia;. e nella dillanaa

d" un mezzo miglio da essi

Tetra v"è- una ricca Chiesa!

sotto l" invocazione di Santa

Maria della Croce l Il. suo

terreno è fertile in grani,

in granidindia , in fruni, in

ini, in olj , in alberi di

ge‘lai per seta , ed in erbag‘

i per pascolo d’ armenti .

l numero de‘ suoi abitanti

ascende‘ a seicento , e diciot

to sotto la cura spirituale

d’ un Curato; che porta il

titolo d’ Abate . ‘ - )

PIETRANSIERA Terra

nella Provincia dell’ Aq-uila',

ed in Diocesi di Sulmona;

situata sopra un sas_so cinto

da aspri monti , id’. aria, sa-‘

more, e nella difianza di

’uaran'tas'ette inig1ia . dalla

ittà del-1’ Aquila , che ai apfi

partiene alla Famiglia,Grilef

li di “Sol-mana ,. con «titolo

di. Baronia. In quella. Ter«,

re

 



ru sono da dotarsi una Chie- ‘

sa Parrocchia-le sotto il ti

_tolo di- San Bartolommeo

Apofloln; e due Confrater.

nire Laicali sotto 1’ immen

zione.r del Rosario ,. e" del

Suli'tagio. I prodotti del Suo

terreno s sono ; pochi gradi ,

per essere tutto sassoso:. Il

numero de’ suoi abitanti afi

scende a trecento sessanta in

citati sono la cura spirituale

d' un Parroco. _

= PIETRA-PAOLA Terra

nella Provincia di Cesena,

ld_in Diocesi di Rossano ,

situata a piè d-’ una rupe ,

d' aria temperata , e nella

ndiflanza di trentotto. miglia

in circa dalla Città di Co

senZa, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sam,

bidse , Principe di Campana.

Sono- da «notarsi in quefia

Terra una Parrocchia di nie

'diócre flruttura; ed una pub

blica Chiesa sotto il titolo

dehla Santissima Annunciata.

I prodotti del suo territorio

sono grani; legumi, biade,

frutti, vini, olj , gelsi‘per

acta , e pascoli per armenti.

Il; numero de‘suoi abitanti

ascende a settecento trenta

due sotto la cura spirituaie

d‘un Arcipt‘ete . ‘ ‘

PIETRAPENNATA Ca.

sale nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Bava , situato in*. una pia»

J!
I ,

non cinta da selve di ghiaia!

de , d" aria temperata , e ne,k

la diflanza di dodici miglil

in circa' dalla Città di Bava,

che si appartiene con titolo

di Baronia; alla Famiglia de

Blasiofi In quefio sale sei

no da osservarsi una Par-x

tocchia di 'mediocre firuta

tura ;;ed una pubblic'a Chic-3

se sotto, il tit01Q« di Santa

»Maria d’ Alica. Il suo>ter

,ritorio produce grani “,’ ie

gumi , ghianda! ederbaggi

-Per‘ pascolo dijgreggi‘t. Il

numero de’ suoi abitanti es.

scende. a quattrocento cin«

quanta sotto la curaflspirii

tuale d’un Arcîprete . ‘ .

t, PIETRAPERTOSA Tera;

fa nella Provincia di Mao

tera, ed in Diocesi d’ Ace

renza ,_ situata sopraun mm»

te, d’ aria (‘ buona; e nella

dilìanz'a di trentacinque mi

glia dalla Città di Matera i,

che si appartiene con titoli)

di ‘Barqnìa alla Famiglia Si

{ola di Trani. Sono da os

serVarsi i’n,quefla Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre flruttura; un Con

vento de’ Padri Minori Os

'serVanti; tre Confraternite

Laicali sotto l’ invotazione

dell’ Immac01ata' Concezio.

ne, del Rosario, e di San

Cataldo; e tre Monti Fruh

mentarj per varie operepie.

IL suo territgrio produca

gra
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grani, legumi , biade , frut

ti , vini ,'?e pascoli per greg

gi . Il numero de’su'0i abi

.eanti ascende a duemila cin

quecento sessantasei ‘ sotto' la

cura. spirituale d’un Parroco.

PIETRIAROJA T€l’-‘

fa nella Provincia di Terra

-di Lavoro; ed in. Diocesi

di Cerreto, o sia di Telese,

situata alle falde del Monte

Matese, d‘ aria buoaia,- e

nella difianza di sei miglia

in circa_ dalla Città di Cere

l‘et0, chefsi appartiene in

Feudo alla Famiglia-Carnia,

Duca di Maddaloni. Sono

da notarsi in quefia Terra .

"una Parrocchia di mediocre

4irutturd; una pubblica Chie

sa sotto il: titolo di Santa

-Catrérin'a ; varie ’ Cappelle

pubbliche; ed, una Confra

ternita Laic'ale sotto l’in

Wcazione di Santa Maria

del .Monte "Carmelo . Le

produzioni del suo territo

riosono grani , gr'anidiiidia,

legumi , frutti, vini, er=

baggi, e ghianda. La‘sun

popolazione .ascende a‘ mìl-‘

le seicento settanta sotto la

cura spirituale d’un Arci»

prete . Nel suo territorio vi

è una cava‘ di pietre rosse

venate a giallo", le quali la:

vorate acquiiiano un bel lu

iiro.‘ _ ‘ ’_ ‘ 1'.

_PIETRASECCA_ Terra

nella ?rovin'eie dell’Aquila,

' l

1

ed in Dioèeai-tle’Marsi; di

man in luogo alpefire, Q

montuoso ,' d‘aria salubreir

e nella difianza di trenta

quattro miglia dalla Cittì

dell’ Aquila , che ai appari!

tiene alla Famiglia limone;

con titolo di Baronia“. In

quefi'a . Terra uomo da oa- >

servarsi una Parr0cchia sor*

to il titolo di Santa Maria

delle Grazie; e due pub-‘

bliche Chiese sotto“ lî'invm

nazione di Santo Steffanà

Proton;artire, e-di San Rom

eo . Le" produzioni del gufi

-terrenq‘ sono grani , grania

dindia; legumi, vini, caa

fiagne , e 'ghiande. La ‘sua

popolazione 'asceiide a sette“

cento e tredici sotto la; tur&

spirituale d’un Arciprete .

PlETRASTORNI-NA Tee:

ra nella Pl-Ovincia di Mon- ‘

tefus_r.fo , ed in Diocesi di"Bth

nevento ,‘ situata a piè d’un

monte, d’ aria buona , e nella

. difianza di sei {miglia in aire;

dalla Città di Benevento, 'e'di

trenta da Napoli, elle si ape

partiene con titoli: di Pripci+

o alla Famiglia“ Lottierì

d‘Aquinm Quella Terra è un

aggregato di sette ‘piccoli

Villaggi 'a ellati C’ìardie_llì;

Fur'ato, zraflz'ello, ardinq.

Mdóilgtl , 'Diflffla’rt ,- e Rari,

i qual: sono non molto luna _

gi tra‘,loro . .Le cose degno

di} notai-si in quefliv_siettfi

. i e
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Villaggi sono due Pa2mcglxie

l’una sotm î-‘l tit010de’Santi

Giovànni , e Bartolomngeo,

ch’è di mmina Regia ‘,y c

l’altra sotto l’invodazionc

gliell‘Annuflciata, la quale è

glewra_ta del titolo di Golf -

legizita , e vien servita ,da

dodici Canopid; e\due Chiese

pubbliche ,.l’ una nel diîìretto

d’esàa,Terra , e l’altra in

campagna , Il Suo te'rritorin

abbonda di frutti,«,l di vini,

di caftàgne , c di ghianng

il numero de’suoi abita_nti

asccnàe a duemila cento cìn-=

quamatrè Sotto la .cpra api;

rituale di due Arcipreti, <\

PIETRAVAIRANO Tera

;;a nella" Pravincia di Terra]

di ’«Lavoro , ed in Diocesi di

51‘Bang: , Situata sul dorso. d’

un monte, d’aria malsana ,

g 'nella diflanza; di si miglia

dalla Città di Teano ,, che

si apgartiene u;b‘n ;itdlo; di

Marchesato alla, Famiglia

Grimaldi di Genova. Sono

da marcarsi in quella Terrà

una “ Rarraqchî;r Collqgi3k

servita da nove; Qanonici;

due, C0nvènti di chqlfiri;

r uno‘ v «JPadfi,llomenic:mì.

e 1’ altro degli Alcamterinì;

e quattro Confraternite Lai

gali- sotto l’invoczi;ióne del

Saga-amento ,_ del Rosario ‘,

di -'Sànfa "Maria delle Grazie,

g del Monte de‘Moqi-. Le

Pr°duzivni. del www

sono glàni , ‘grànîdigiiîa, vî1

ai , e campi . Lg\ sua. popo-.

lazione ascende a :remilzg in

cima sotto la cura spirituale

d'un Arciprata, e di guarire}

Cenpnici . ‘ ,, ‘

PIGNANO ,\ Casula nellg_

Provincia di, Terra di La,

vera“, ed in Di0ce\sì Noi,

la , situato in.lu0go ‘ pmng .,

d' aria umida», @ nella di, \

fla_&za di sei miglia dalla;

Città di Nola, che siappa 1.

tien‘c in Feudo alla Fa;i1ìe

glia Lancellqrti ,' Principe di

Lauro , Sono da ogserva_\rsì

in queflo Casale una Clues'a

Parrocchiale sotto il nrplq

di San Vito ; Cd um Con!

fraternîta Lai:;al'e_sotto l'inà

vocazione del Nome di Ge«,

sù. Il suo territorio prodqy

ce vini , calìagne, enq<;elle,

Il numam de" suoi. abimug

ascendè a. ire;eqro qu_ax;anta.,

due sòttu la pura, :_agiri,tuala

di un Parrqcoî ,‘ ,,

I. PIGNATARO Cani;

gli San German9_ nella Pro,

vincig di Terra; di 1m’vorg

g;l i'nDiocesi di MQM? Ca:

isxn0f; situato in«una perfertgw

pianura , 'dÎ aria tfmperata,.

: ncllg .dìfla‘m di7qq;rttrg

migliaip circa dàlla, Citgà

di San Germano che si apÎ

partîene in Eeurlb \al Real

.Mnnilìe,'rmdì Morige‘Càsinq.

Soug, da notarsi._ in quelig.

Casale» m Chi“? ?%FWQS

‘ shule
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chiale sotto il titolo del San.

tissimo»5ulyatoreg e due Com

fraternite Laicali sotto 1’ in+

vocazione della Misericor- ‘

dia, e di San _Gi0rgio . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia , le

gumi, frutti, vini, eghian

de . Laysua popolazione a-'

scende a mille cinquecento

novantadug sotto la cura spi.

rituale d’ un Arciprete Cm

rato 0' . '.

II. PIGNATARO Ca;ale

Regio di Capoa nella Pro

vincià di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Calvi , il

quale è‘situatQ a. piè del

monte Calimla , d‘ariaf sa_

lubte,‘ ‘e nella dil'ìanza di

due miglia dalla Città di

Calvi, Sono da notarsi . in

quefio Regio Casale,il na

le è la Residenza del e

scovo di Calvi, una Chiesa

Collegiale di mediocre lirut

tura', la quale viene ulizia

ta da undici Canmici ; due

Confraternite Laical_i s0tt0_

i’ invocazione di Santa Ma-‘

ria della Misericordia , e di

.S_an Giorgio; ed un Gon

vento de’ Padri Alcanterini,

il quale giace sopra un emi.

'nente,- ed ameno colle , Le

produzioni del suo territorio

sono grani , ' granidindig, le

gn'mi, frutti, Vini , 013 , e

lcanapi . La» sua: popolazione

ascendc a‘ mille ‘msceoto

I

ottantaquàttrd SOCIO là ma

Spirituale d’ un Canonico Ari

clp‘rete . 7_

PIME‘ Casale nella Proyin_e

da di Catanzaro , ed in Dio«

cesi di Mileto , situato alle

falde d'un mome,d’aria buona,

e nella difl‘anut di cinquam

tadue miglio in circa dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Fendof alla Fa;

miglia Alcantgra Mendozzn

Silva Toledo di Spagna, e

Duca dell’ Infantado, Queli_o

piccolo Casale col-terremo

to del mille settecentottan_

tat’rè fu dilirutto , ma me.

diante il paterno amore del

Regnante Ferdinando IV'. il

fiato riedificato, insieme coQ '

una Parrocchia . [prodotti

del suo territorio sono gran

ni , granidindia , frutti, vini;

e gelsi per sete, . Il numero

de' suoi abitanti ascende a.

,Cento trentuno sotto la,curayI

spirituale d’un Sacerdote. '

-‘ PIMONTE Terra Regia

Demaniale nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi di

Lettere, la quale giace alle

falde del monte Gauro,d'aria

salubre, e nella dilian_za di

due miglia dalla Città di

Lettere . Sono da marcarsi

in qqefia-Regia Terra tra

Chiese Parrocchiali di me

diocre fil‘uttura; ed‘l‘m Con

vento de‘ Padri Agofiinianì,’

Scal;iieoti l‘abitato l PFOG

f 0“!
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anni_ del m- terrc'nd eon‘a

(rum , vini ,ol j, erbaggi pee

pasgolo di greggi ,’ ellegnq

da;layogo . Il numero de’suoi

_abuanti. ascendv: fa mille e

duecento in ei:eà‘ sotto _la

pala-spirituale di tre Pa_rro

C_ 1 p * \ .

P1ÙGGIO MQRELLQ

.TQ-I'Fa nella Provincia di Te.

l’amo ,‘ ed- in-Dio_ces'r di Te

;amq fie;s_a , situata sopra

gm colle, ,. d’ aria»sana, e nel.

la dillanza di Undici miglia

da Teramo , che si appartie

ne 1:: Feudo alla Famiglia.

Ala{con Mendozza , Marche

_:e di Valle‘ Mendo;za\ "In

guefiî! Terr’a. sono da notarsi

Qua. Chiesa Parrocchiale so;

10 Il titolo di Sgntq Lucia "

g» due Confraternite Laic‘4la

sotto 1’ invocazione del Sa-,

gramengo , e del Rosario ,

I prodopri del suo terrena.

50an vet;ovaglîe di varj ge

pen‘, frutti, 'vinî, epa'sgoli

‘îper; greggi .» Il numero.xde’

sgm abnanti aggendea quag

;_rocento .;inquantasei sottq '

la 981% spi:'itgale‘cl’ un Pre

pas;to, .,

V PIRO Vedi Piazza del

Galdo. ’ f 7 »

PRIORI Vedi Arienzo,

‘ PISClARO Vedi . ?ietra

defusì . v ‘ '

_PISCINOLA Caàal: Re

g1__0 di Napoli nella PL'OVÌIl‘

m 11 Terra di Lgv9m , ed

/

in Dîoeee‘i di 1fiapfllî, il quh

le giace in una pianura , d'

aria temperata , emella dii

fianza di‘ quattro miglia in

circa dalla Città. di Napoli,

'Sono da notarsi in quello

Casale , il quale-esilleva sin

« dal tempo, in eui la‘ Città,

di Napoli fu presa, e sa_cc_heg,

glara da Belisario Genegale

dell‘ Imperato; Giulìiniano ,‘

una Chiesa Parrqcchìale sotf,

to il titolo' del Santissîm0

Salsnitbrfi; ed una Confra«

ternita L3icale sotta l‘ inv0>

eazìone del Sa'gramenw. Il

suo territorih produce gru»

hi , granidimlia, linìî, c‘ew

napi .” Il numero de’suoi ahi;

tanti àscencle a» mille orlo:

cemó c-inquantasei smio hl ‘

Cura spiritual-e d’ un Pflt0g

CO . _ ' L )

"PISCIOTTA, Terra nell;

Proviòcia di Salerno, ed in

Diocesi di Capi:ccìo, situatg

supra Una collina scoscesa‘,

d"aria buona , e nella. di;

fianza ql’ un quarto di miglia

dal Mar -Tirreno , e di ein;

quantaî miglia ‘iu circa dalla

Città di Salerno , che si ap-i

partien_e con titolo di ‘MRB#

cheaatq '.a Donna Giovanni;

Pappacoda,l°riucipessadiCen»

gol-a impaln_mtgsì ma la Fa,

miglia Daria de’ Principidi

Angri. Quefiafl‘grra, la qua};

si" vuole nata , 0- aecrescìqgg

‘dalle-Vgovine della Città di

M91?



e ,
Molpa, 'edificah Ìa’Pclasgi,

tenuta da’ Goti , e danneg

giata da Beli;an'o , ha una

magnifica Chiesa Parrocchia.

le; due Confraternite Lai

'cali . sotto l‘ invocazione del

1’ Assunta ,. e del Rosario;

orarie Cappelle pubbliche; un

ricco Monte di Pietà ; un

Convento de’ Padri Minori

Osservanti ; e varj edilizi

particolari di vago disegno,

ara’ quali si difiingue il Pa,

iazzo Baronale» il quale è

' d’una ben intesa architetto!

ta . I prodotti del suo terri

torio sono frutti saporiti,

vini generosi, oli eccellcm

ti , ed il mare dà abbondan

ee pesca. Il numero de‘suoì

,abitanti uscendo a tremila in

circa sotto la cura spirituale

d’ un Arciprete.

PISCITELLA Villaggio

nella Provincia di Monte

fuaco , ed in Diocesi di San.

t" ’Agata de’ Goti, situato alle

falde del monte ’Tahurno,

d’ aria buona , e» nella di

fianza di due miglia emaz

so dalla Città, di Sant‘Agata.

-ta de’ Goti , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Carafa, Duca di daloni.

In quello piccolo ‘.Villaggi0

'è da notarsi soltanto una

2Chiesa' Parrocchiale . I pro;

dotti del suo territorio sono

grani , legumi ,‘frutti , vini,

m ghi3ngle ._ Il numero 49’

1’!

suoi abitanti ascende a in

to ottantotto sotto la cura

spirituale d’un Econ0mo Cm»

rato t

PISCOPIO Casale nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Mileto , situa.

to sopra un piano alquanto,

inclinato , d’ aria buona ,_ e

nella diliunza di quarantatrè:

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro , che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Pignatelli d” Aragona ,‘

Duca di'Monteleohe . Quei

fio Casale col terremoto del

mille settecentottan’tatrè sof

fri molti danni, ma. me

dianti‘ le poterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Nollro Augullo Monarca , è

fiato riattatn, insieme con

una Chiesa Parrocchiale . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi ,frutti,

vini, oli , e gelsi per seta.

La sua popolazione accende

; settecento cinquantasettor

sotto la cura spirituale d’ un

l’art-oso .

PISIGNANO Casale nel-‘

la Provinciadi Lecce, ed

in Diocesi di Lecce fiessa ,

situato in luogo piano, d’ aria

salubre , e nella difianza di

sci miglia dalla Città di Lec

ce,_ che si appartiene alla

Famiglia Severini con ti

mio di Contea .4Qfl.elìo pie.

colo Casale. ha soltanto una

' ,Cllìei .
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Eifl’esa Pawcthîale; I pro-, ‘

suo ‘ terreno sono“d0tti del _

vettovaglic di V31'] generi,

frutti, vini, ed olj. ll fllk

mero dc’ suoi abitanti ascen

de a trecento ‘settantunosok

to la cura spirituale, d_”un

Parroco. - . .

PISTlCCIO ' Terra nella

Provincia. di Magra, cd in

Diocqsi dÎ,Acelîeiiza-', sicuata.

sopra un’ alfa collina cretq

sa ;. 'd’utia’ibuona , e nella v

diiìanza»-di ventiquattro mi.

glia dalla Città di. Ma:epa:,

che si, appartiene con titolo

diDucato alla Famiglia Car

dines , Conte d’ Acerra .‘ So

no da notarsi inq_uefìa Tan«
rg'_appellqta‘,. nelle vcarte del

nano-1. e d?eingo Secolo Bi

flr'giuzzz ,\ -c ,Perjsigrum , ' uno,

Parraachig di lin_ediocfe»finit

una; una pubbliche Cap'

pelle ; un \ (lamento ‘ de‘ Pa- “

dri Ritbi‘mati’; una Grancìa

de'f Padri C_e-’rtosini di San

horc,mo della.Padulw, i qua

li vi ha,imofnnacomoda abi

tazione; {2 due Confi‘atgfni

te. Laicali .sotto lÎ‘invoc;agio

ne dbll‘ Immacolata, Conce

zione, edel Monte diMon

ti . l -pg*odottùdel suo terri

torio ,sonoflgmni , l:ggmi.,

biad= , frutti , vini, '01}, 60-.

tone , e pascoli per ormem_

ai . Il numero ‘de‘ suoi obi_+

tanti ascende a cinque mila

seirecentommasei sqî.tp Jn

Tam. III. -

I .

con spirituali d' un Parro‘cfl.

Queflà. fiessa ‘T,erra vanta

il essere Rata patria del Gim

feconsulto Gin: Moria No»

vario , che fiori nel XVIL«

Secolo" , - v

PITTARELLA Terra nel

la Provincia di Cosenza, ed»

in ‘Dioclesi di Martoran0,x

situata Sopra un monte ,' d"

mia buona ,.e nella difianza

di quattro miglia dalla Cinà -

di Mar/tortino , che si appan

ticnc con titolo di Baronia

[alla Famiglia Papalacqua di

Cosenza . In qucfizr Terra

sono da notarsi ,-_iuna‘ Chiesa- ‘ ‘

Parrocchiale di diritto Pa

dmnato del Barone; ed. un

,

i

Oratorio sotto‘ il titolo di

San Gioygnnfi Batifia.>l pro-‘

datti; del suo terrìsorio.sone

grani , granidindia , frutti ,_

vini, cafiagne , ghianda , li

ni, e gelsi per seta . ll mx» ‘

mcm de’suoigbitanti asten« \

de a seicento sotto la cura

spirituale dÎnn‘ Parroco. :'

PIZZiNNL Villaggio Snel

1»a Provincia -di Catanzaro ,

ed, in; Diocesi. di Mileto, si

tuato saprà un piano’lequam

t_o:inclinato , ‘d‘ aria buono;

‘e‘ nella difl3nza'dioinquang

‘mi»glia in circa dalla_yCittfl

di y Catanz;ro , che si appar-r

tiene in Feudo alla. Famìw

«glia, ;Pighqtelli '. 6‘ Aragonar,

Du’qadi Monteleone . Qua-i

fiq,lgigcolo Villaggioha sol

G ramo



tanto una Chiesa Parrocchia

le . Il suo territorio produ

ce grani , granidindia , oli,

lini, e canapi . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento trentatrè sotto la cura_

spirituale d‘ un Sacerdote,

PIZZO Città nella Prog- ‘

Vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Mileto, situata.

in riva al Golfodi Sant’Eu

femia , o sia del Golfo La

metino , d‘ aria temperata,

e nella dilia11;a di trentotto

miglia dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene al»

la Famiglia Alcantara Meik

dozza, Duca dell’ Infan'tado,

e Princi di Mileto , Que-:

fla Cina , secondo alcuni

Scrittori,si crede essere l’ an-,

tica Nepezia, Secondo poi

altri Autori si. vuole essere

fiata edificata da seicento

anni in qu;‘t per impedire la

dimora, che solcano fare l'

Corsari con molto loro com,

modo in un luogodetto Seg-‘-.

giuola , -per‘ ri'poryj le pre

der, In essa , Città i. cheadeguata al suolo. col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè ,4 è da notarsi sol-i

tanto una, Parrocchia eretta

in Collegiata, la quale vie..

ne servita da_updigi Canoe

nici ‘. I prodotti del suo ter

ritorio ._ sono grani,_ grani-_ '

dindia _legunii ,‘fi-iiiii ,y vi.

Bi: 0î-i) 5hm’.’ @

,

1,,

.pÎ»t

seta ;‘ ed il Mare dà,abboné

dante, pesca ,. specialmente

di TUfllli .. H. promo de’ 50.0i.

abitanti ascende a qklatlil‘Q‘.

‘mila settecento ventinove

sotto la cura spirituale d’un

Araiprete Canonico Quelià’

flessa Città e rinomata per

aver data la nascita» al Fi-.

losofo Andrea Fodi_oi edLetterati lla_rio Tranquillo!

e ' Francesco Maria Mar-fini,

.PIZZOFERRATQ "l‘er-.

ita nella Provincia di Qhkli‘,

ed in Diocesi di Sulmona ‘

situata sopra un m9ute gas,

so;o , d’ aria salubre , e nel:

la dilianza di 'ti‘entacintinc;

miglia dalla Città di Chieti,

{che si appartiene alla En_-j

miglia del Monaco, conti?

tòlQ di Baronia; in ng{lq

Terra, sono da: noterai una,

Parrocchia SQth il titol0‘di

San Niccola_ di Bari; e due

pubbliche ithese sotto l‘ ll‘l-1

vocazione della Vergine del

Girone ! e di.San Rocco .‘

Il suo terreno altro non pro,

iduce che grani, e granidin-_

dia,» per ‘es,sere un clima

rigido . Il numero de"suoi

abitanti trascende a,m_ille e

veflt°tt°‘ 59m la cura Spiri:

.t_uale_ df un Atei-prete, ‘ :

-PIZZOLAISO Casale. deL-_

loStato di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno , ed

in‘Diocesi di Salerno fl_‘c_ssal

situato sopra uiia.colltnai,

' ' ' ,d aria,
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ma: 'buo‘iig j“: nella 'dî‘

fiàn2ù di otto in dieci mi

glia dalla’ Città"‘di Salerno ,

_che si apióarfiehe in Feud’ó‘

alla; Famiglia Caracciolo j,

‘ Principe 'd‘ Avellino '." Queî

fio Casale è un aggregato

di due piccoli Villaggi 3P1; _

p’ellati Barbuti , e Canforàj

ov‘è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. V Il

suo territorio prodnce gi‘q-' /

pia granidindi‘a ,' legumi ,

Vlrll, ‘calîagne ,_ e ghiande ,

Il numero ‘de’_suoi abitanti

ascende à trecentofnovanta‘f

nove sotto la cura; spirituale '

gl" un Parroco .

‘PlÎZCLI Terra n‘ielllii’iq2

vinciai‘ dell’ Bquila' , ed. in

Dio'Cesi defl’ Aquila fies:à ‘,

gì’t'uata' a piè d’ un’aer mori

' (e‘; d’ arià buona, , f"e nellà_

dîfian;a‘ di sette‘ miglia; dal

la '.Cn;ì dell" Aquila , ché

ci appartiene alla .Famiglià

Torres, con titolo" 'di Mar

chesato . Quel‘t'a Terra, là

qùale si crede'nnta’ ‘daf'una

orzi0ng dèll’_ antici; Citt2;

d“’llmiterno_, vien divisa in

due Dipartimenti} i quali

sonov »

L..H pipmimsngs ama:

jolo , ,che _'gl;braécigi nove

Ville à'ppellate la“ prima C41

vallari ',‘ la seconda 544Pie«

(m , la’ terza il’chatq,là '

guarìa iil Iigro 5} la quinta

anta Maria Pa‘radi:b; 13
v

sella Villa? Lopp_ì, la settîì

ma Fovitala , o sia Marine?

1' ottava Casa Re , 0 sia‘ Peà‘

rilli‘, e la nona Cena (Ma:

mi , ove sono da .marcarsî.

dùe l’orrocchie sotto iti;oli’

di“ Santa Maria a ,Paradiso,’

e; di {Santo Stefl‘ano; orto

Chiese Filiali ;‘ ed una Con-‘

ffaternit_a Laicale sotto 1’ in-Î

vocazione della M0rte . Î

’ _, II,'_ Il Dipartimento di

Mar‘gù_r;i > ‘compre'ndC cin3

due Ville 1chimna;e la pri-\

l'1ia- S'Ezri, Lòr,enàb , "la _sec‘onà

dg Sg'nta' Maria _ad Iriti-Î

mm, 9; terza Colle_ musa";

\ Ila, l2-QÙartz‘l’Vqllicelzò,

sia il Cglle' , ela quinta San‘

Salvatore, ove sono da osi

Servarsi due Chiese ,Pan‘oc;

chiali\ sotto i titoli di Sali -

. Lorenzo , e Idi‘Safilî’a ‘Màriaf

àH' Triticum - cinque Chiese

Filiali ;’e due C_onfrat’egnitèÎ

Laicàli_ sotto l’ invocazione

della Madonna dello .Spedaè

le ',fe de‘ Santi Manco; ed

Egi;ifò_ Abate. Le Api-odo:

zioin del ‘suo terreno sono

grani ; legumi, frutti , vini;

ortaggi , noci ,‘ mandorle,

lini ,I cagapi , _ càcciagione’fii;

etpas'coli pler_beflìmni . Là

‘sua' popolazione ‘ascende :3 .

treniila cento novantanove

Sotto lo cura spirituale di

dieci ‘Parro‘chi , , i,'qùali por

tana i titoli di Cura;i .' ‘

I. PIZZONE Tiri-a nella

G 2 Pro
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î’rovincia di Terra di La;

vero , ed in Diocesi di Mon

te Casino, situata’alle falde

d’un monte , d’ aria galubre,

e nella dillan;a di quattor

dici miglia dallafiiità d’lserf

nia, che si appartiene alla

Eamiglia Cellari , con titolo

di Contea. Quefla'Ten-ahg ,

soltanto una Chiesa l’arróc

ehiale sotto il titolo di San

Niccolo di Bari ._ I prodotti

del suo territorio sono Ora,

ni ',_ vini, mele, ghiande ,"t;

pascoli Qer zii-menti .‘ ll nu-_

mero'de sùoi abitanti ascen

de a mille sotto’ la cura spi

rituale d‘un'Arciprete di li

“lgeracollazioneIl, PÎZZONE Casale Re

gio di Capoa nella Ijrovin

eia "di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Qapoa a il qua__

le giace in ‘una pianura, d’

aria temperata ,, e nella «di;

fianza di sedici t}1iglia“ in

c'irca dallw(,îittà di Iplapo_li .

In quello piccolo Casalefè'

da osservarsi soltanto una

Chiesa'Pal‘roccliiale sotto il

titolo di San' Gennaro Ve

scovo-Ca uano. [l s_n_o ter

ritorio abbonda di grani,l di

granidindia, di legami, di

Vini ', e di canapi , li nume-\

ro de’snoi abitanti ascen‘de

a cento sessantatrè‘ sotto-la

cura spirituale} d’un Parroco. f

PIZZOM Terra Regia

xx=l1a lîr°viflsia» di Caflaoza‘»

ro , ed in Diocesi di Mila,

to , la quale giace» in una ‘

valle, d‘aria. temperata, e

nella, difi_anza ’ di quarantadud

miglia 'in circa dalla Città

di Catanzaro. Quella Ters

[il,‘lilfl quale prin del terre,

{noto dei mille settecentot-_

tama'trè_ si apparteneva ai.

Padri Domenicani di San

Don;enicqydi Soriano , fu

adeguata al suolo , ma me

diante; il paterno amore del

Regnante Ferdinando N. No,

fil‘0 Agguàlio Sovrano, è iìa-_

ta riedihcata insieme con

-una Chiesa Parrocchiale di

mediocre _flru_ttum , .ll sug

territorio produce grani , le

ggmi !_ {mm ’ Vini )_ Olja ciaT'

flagne , linii,, e gels‘i per

seta ._ 11 numero, de‘ suoi ahi?

tanti ascende a. mille centq

e. tredici sotto la cura sni-_

rituale di,d_ué Parroclii ,.

quali esercitano, promiscua

me.nte la cura! delle Anime

di detta Regia Terra ..

Pizzvro vedi. Cafi=l
Pianto. . - ,‘

PLACA_NICA Terra nel-_

la Provincia di Catanzaro

ed in Diocesi di Squillace,

situata sopra un colle , d’arizi

non buona, e nella dilianz_a,

di cinque miglia dal Mar

Ionio , e di ICIIJGI‘QUt0t-l’0 dal

la\ Città di Catanzaro, che

si appartiene alla Famiglia

- Q!ementowo tith° Mar:

ill‘î

\
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Efi‘esàtm Quef‘ra Terra col

terremoto 'del mille sette-'

eenwr_canrarrè soffri molti

danni, ma medianti le pai

rerne cure del Regnzmte Però

dinanclo W. Noliro Provvi

dìentissimo Monarca, è fial

t-a riattata, insieme con una

’ Chiesa Parrocchialm Le pro

«lozioni del Suo territ0l‘i0

sano grani», legumi, frutti,

'vini , 013 , e gelsi per setaî

la sua popolazione ascendè

a mille e aemmaguarrro _so’o

(o la cura spirituale d’un

Arciprere Curato ‘.

P‘LAlSANO Casale nella

Ì’rovlncia di» Cammearo ,;ed

in Diocesi di Milena, situa‘»

to in una pian‘ùrn ’, «l’aria

buona, e nella differiti: di

l'essa»nta_ miglio in circa dai

l'3*Cùîà idi GùtanZaro , che si

eppartifl1e in Feudo alla’F'w

‘miglia_Milan-o Franco d‘Ara

gona , Marchese di»Sanfiior- ‘

gin »- Quefm €:isale col ter"

remoto del mille se'ttec‘entot

tanta‘uè fa adeguato al suo

lo , ma m‘ediami le paterne

cure del - Regnante Ferdinan

d_olV. Nofiro Provvidentis

511110 SoVrano, ‘è fiato rie-,

dificato insieme con una-Chic;

sa Parrocchiale . Il suo ter

'ritorio produce grani , gra

hidifldifl , legumi , frutti;

Vini, 0Lj,‘e gelsi per seta»

Il numero ‘de’ suoi , abitanti

Q;s'oenda a. quarreoemtmenl,

?-‘L‘

miditl‘ Solto“ la chra spirit

tuale d‘un Parroco . ’

PLATAC[ Casale - nell-l

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cassano , situa»

to in mezzo ad un monte ,

, d’ aria buona , e nella dilìzmu

za di 'cinquama miglia in

' tirca dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla aniglia- Pignatelli d’

Aragona »,' Duca di Monte»

leone . Quello Casale ha solil

tanto una Chiesa P'JÎTOCCth‘."

le sono il ti't010 di Son-Gioi

’va‘oni Emilia . il suo ‘ì€l‘fie

‘rorio abbondadi grani , di

frutti , di vini, e di erbag

gi per pascolo di belli-anno

il numero d‘eÎ suoi abitanfii

asce-ode a cinquecento ,seb

mmmrè sotto la cura- spiri.»

Male d’un Parroco. ‘

PLA' ‘ANiA Terra nel:

la Provincia di Catanzaro;

ed" in i)ioc'esi di Nioallro,

situato sopra mia .-collina -,

diaria buona; e nella diflam

za-di'rr-e miglia dalla Cio

tà di Nicafiro , e di -dicio.te "

to"i-n circa »da Cara:nam,

che si appartiene in »feudu

alla Famiglia Aquino Pico

de’ Principi di Feroleto . in

_ quella Terra ‘-‘è da noterai

soltanto una Chiesa Parroc

chialezdi mediocre liruunra .

i > prodot'ri del suo rerrixorio

sono grani «, granid‘indio ,

iìmui, vini, .>01)5 gelsi per

‘ ‘ G 3 ‘sem,
.
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seta , e ghiande. Il numero

de’ su0i abitanti ascende a

mille. quattrocento quaranta

quattro sotto la cura spiri

tuale d’ un Patroe° , chfl.

porta il molo di Cappellv

UO Curato. ci ‘ i -

. PLATI Terra nella Pro-*

vincia di Catanzaro, ed in,

Diocesi di Geraci ,f situata

alle falde degli Appennini,

d’aria buona , e nella dilìanz‘a

di dodici miglia dal Mar 10‘

mio . e di diciotto dalla Città

di Geraci, che si appartie

no in Feudo alla Famiglia

Spinelli , Principe di Caria-‘

ti . In quella Terra , che

soffri molti danni col ter

remoto del mille Settecen-f

tott‘antatr‘è , è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . Il suo territorio pro.

duce frutti , vini,olj, gelsi

per seta , e pascoli per greg

gi . Il numero de’ suoi abi

.tanti ascende a mille due-L

cento novantacinque sotto

la cura spirituale d’un Ar

ciprete.

, , PGI)ARGONI Casale Rè«

gio della Città di Reggio

nella Provincia di Catanza,

ro, ed in Diocesi di Reggio,

il quale giace sopra una col

lino degli Appennini, diariù

buona f, e nella difianza di

diciotto miglia.- dalla Città

di Reggio . Quello Regio

Casale-ha Soltanto una ChiÉ!ì

, _ i t,l_*«l

sa Parrocchiale Sotto-Ii] tia

mio di Santa Maria del Bo‘

seo 1, Il suo terreno abbon

da di. ffiutti , di vini; e di

caftag‘ne .» Il numero de‘suoi

abitanti ascende’ a quattro.

cent0 settantacinque sotto la

cura spirituale d‘ un Parroco.

PODERIA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policallro , situa;

ta alle falde del mente di

Bulgaria ‘ d" aria malsana ;

e nella diflanza di settanta

miglia in circa dalla Città.

di Salerno, che si appartie

ne imF-eudo alla Famiglia

Marchese ,» e Marchese di

Camerota .- Sono da notaosi

in quefia Terra una Chiedi

sa Parrocchiale.v di mediocre

fimttura; una Confratecnit'd

Laicale sotto l‘ineocazione'

del Purgatorio;-ed un Mon

te f-Frurmntari-o per varie

opere pie c I prudort'i del

'sno territorio sono grani ,

granidindia; legumi f frutti»)

vini, ol.j‘, e pascoli "per ore

menti . Il numero de’snoi

abitanti ascende a cinquecen

to trent‘aqu’attx‘o sotto la (cut

ve spirituale d’ un Parroco 4

Ita flessa Terra Vanta

'aver data la nasici-ta al

Giurecon5ult0 Gioi Andrea -

di. Giorgio. ed allo Scritto

re Latino Tancredicm

POGGIAR-DO Terr:tnek

hL-Proyimia. dii.» Loceea_ ‘84

m_
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' ierioceei di Cafiro, situa

ta in una pianura -, d’aria

temperata, e nella diltanzw

di cinque miglia da Galtro,

e"di ventiQuattro da Lecce,

che si appartiene alla Fami

glia Guarino, con titolo di\

Bacino . In quefia Terra

sono da t'ria‘rcami una Chie

sa_ Parrocchiale Sotto il ti

tolo della Trasfigurazione

del Signore ; un Convento

de’ Padri Minori Gonventua

Ii;‘un Ospedale per ricove

in de’ pellegrini; e quattro

Confraternite Laicali sotto

1’ invocazione del Sagramen

IO, dell’ Immacolata Conce

2ion‘e , del Rosario , e di

Sam’ Anna 'b I Prodotti del

territorio, sono grani,

kgn‘mi , frutti, vini, ed

olj ‘.v Il numero de’suoi abi

tanti ascende a mille,e no

‘vahtas'ei gbtto la cura spiri

tuale d5 un Parroco.

. I. PO G GEO Villaggio

i1e‘lla- Provincia dell:’ Aquila,

ed in_ Di0cesi di Rieti in

Regno, situato sopra un col-F

le , d’aria sana, e nella di

flan2a di diciotto miglia in

circa dalla Città dell‘ Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Falc0ni della

Città dell‘ Aquila , e Barone

di Torre di Taglio . In que-»

fio piccolo Villaggio è da

marcars’i soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto iltito.

-.- _ _‘_“V__V_

mg

io di Santo Stefano. Il suo

terreno produce grani, gra- ‘

nidindia, vini, e ghionde .f

111 numero de‘ suoi abitanti

ascende a duecento sotto la.

cura spirituale d’ un Econo

mo Curato .

Il. POGGIO vedi Piana

di Gifoni .'

./ POGGIO CANCELLI

Villa Regia dello Stato di

Montereale nella Provincia

dell’ Aquila , ed in Diocesi

di Rieti in Regno, situata»

in luogo piano , d’aria buo

na, e nella diflmza di sedi

ci miglia. in circa dalla Cit

tàdell’Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Nofl-ro Signore

per la successione a’ Beni

Farnesiani . In quella Villa

Regia sono da notarsi sol

tanto due Chiese Parrocchiali

sotto l' invocazione di Santa

Maria, e di San Giorgio .

Il suo territorio 'produce gra<

mi, legumi, vini, .e unita

gne . La sua popolazione

accende a cinquecento , e

quindici sotto la cura spiri

tuale d’un Arciprete , e d’

un Coadjutore. .

POGGIO ‘CASOLI Vil.

Ioggio Regio‘ nella Provin

cia dell‘ Aquila , ed in Dio

cesi d‘ Ascoli dello Stato Pom

tificio , situato sopra una col

lina, d’aria sana , e nella

difianza di. trentamiglia in

G 4 circa
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circa dall’Ac'1uila , (he"si ap

partiene al‘ patrimonio pri-"

varo del Re Nofil’0 Signa)

re per la successione a’ beni ’

Medicei . Queflo piccolo Vil‘a

lagg‘io ha-soltanto una Chie

sa Parrocchiale . i prodotti

del suo territorio sono vet

tovaglie di varj generi , frut-Ì

vti , vini ,‘ e pascoli per ar

menri . il numero de‘ audi"

abitanti ascende a quaranta

cinque sotto la cura spiri

tuale d' un Proposito .1 "'

POGGIO ClNOL-F‘O

Terra nella Provincia del!1

Aquila, ed in Diocesi de‘

Marsi , pofìa sopra un’ ame

m’ collina , d" aria salubre ,

e nella difianza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appartie

fle’alla Famigl=ia (9rsini 9t

rieri di Roma ., "con‘ tiro-

lo ,di Marchesato . 50m da

marcaw in -quefia Terra una

Parrocchia sono il titolo dell"

8ssunta , con tre Chiese Ru

rali -,. ed una Confraternita

Larcale sotto. l’invocflzione

del Sagramento . Le prodi.»

2-ioni del suo terreno anno

grani , granidindia ,. legumi,

vini , oli, e canàpi . La3na

popolazione ascende-a %eicèn- '

m novantasurta ‘la cura spi

rituale à" un Arcipfete.

POGGiO*GUNO Viilag

" gm nella Provincia_ di Te-5

rai'nfl', ed in 'Bieceflr di»-"Eem

‘3;Î.J 9 ’_.

\
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ramo flessa , ’sîruaco*îfldol

go eminente, dî ariasalubre,

e nella diihnza di cinque

miglia da Teramo ,- che si

appartiene in Feudo alla Cita

ti di Teramo». Queflo- 'e

còlo Villaggio ha soit ma

una Chiesa Parrocchiale di

nomina Regia sotto il titolo

di Sant’ Anaiiasio . il’-suo ter«

ricorio produce vert0vagiie

divari generi , frutti, vini, ed

olj. La sua popolazione a«

scende a cento setmnfaquatfru

sotto la cura s'piriîualèd’ m_x

Economo Curato; ‘-flPOGGIO D“*APP»ViH

Regia nella Provincia-del?

Jirquila ,‘ ed in Diocesi d’A

scoli dello Stato-Pontificio ,

pofla in una valle , d" aria

umida, e neiialdifiami‘fli

sei*miglia della Città di Ae«

cotnoli , e«di"trema in cir«

ca‘ dall‘ Aquila , \ che si ‘Lfi'p-f

partiene al patrimonio prie

varo dei Re Noflro Simore,

per la successione-"av Emi

Medicei .> Quefia-piccola Vil

la ha soltanto una Chiesa:

Parrocchiale sotto' il titolo

di Santa Maria del Piano.

Ilsuo territorio produce vet

tovaglie di varj generi ,vi

ni immaturi , ghiande, e

pascoli ’ per armenti . ilmero îde’suoi abitanti ascen-'

de ' a nmrantacinque sono ' la

cura Spirituale d’un Fargoco.

«POGLHQ:DELLE;}MSE. Cri

. «_f-.-r’
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Tel‘ra nella Rrwineia ili Te

ramo ,_ed in Diocesi di Pen

ne; situata in ’unavalle , d’

aria salubre , e nella diflan1

za di nove miglia dalla Cit

tà di Teramo , che si appar

, tienefalla Famiglia Sterlick,

con titolo rll Baronia. In

quella. Terra è da notarsì

.soltanto una Chiesa Parroc

chiale . Il suo territorioè

’fertile di biade di vari ge«

fieri, difrutti ‘,' e di vini.

, Il numero de’ suoi abitanti

ascende a, seicento , efisei

sotto, la cura. spirituale d” un

Prepofio Curato. s ,

PQGGIO FILIPPO Teri

"ta nella Provincia dell’Aqui

fa, ed in Diocesi. de’ Marsi‘,

situasa sopra un monte sco

sceso, ed alpeflre , d‘aria

buona, e nella diflanza di

trenta miglia dalla Cinà. dell"

Aquila ,che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Conte

fiabile Colonna . In quefia

piccola Terra sono da mar

corsi una Chiesa Parrocchia?

le Sotts‘) ibrirolo di Sani"

‘ Anzuino; ed una Confrater

niga Laicale sotto l’ invosa-'

2-ibne ‘del Saga-amento . I

prodotti del suo terreno,soa

no pochi grani , calizigne,

ghiande ,’ vini , e caccagione.

Il- numero jde’euoi abitanti

ascende a quattrocento ,, e,

sedàei sotto la cura spiritua

le d“Ufl,fll‘€lPlîfiflfis ;J .._«,, o .,

POGGWIMPERIALE |

Villaggio nella Provincia di

Lucera , ed in Diocesi di

Benevento , situato sopra una

collina, d' aria salubre , e

nella dilianza di ventidue

miglia da Lucci-a, che si

appartiene in Feudo alla Fa«

miglia Imperiale, Principe

di Sant'Angelo de“ Lombar

di. Quello Villaggio, il qua-'

le riconosce per suoi fonda-r

tori gli Albanesi della Dal

mazia , i quali nel mille

\seic‘enfo sessantadue quivi si

flabilir0no , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale . Le pro-,-v

duzioni del. suo terreno so

no grani, legumi , frutti, ‘

vini, e pascoli per armenti.

La-sua popolazione ascende

(a cinquecento sotto la con!

spirituale d‘ un Economo‘

Curato dipendente dal Par-s

roca della Città di L€Slfl3o

POGGIOMARINO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed‘)in Diocesi di

Sarno , situata vicino alle

falde orientali del Vesuvio,

d' aria buona ,e nella difian*

zadi quindici miglia in dir-i

ca dalla Città di Napoli,

che si appartiene. in Feudo

alla . Famiglia Marini , Mar-s

chese di Gen2ano . Sono-da

notatsi in quella Terrauflt

Chiesa Parrocchiale di me

diocre firuttura; una Con-’

imqaim lLaicale sotto 1’ m

Y063‘
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tiòcazio'ne' dell' [n'fiiac'olata

Concezione; ed una Chiesa

pubblica 50tt0 il titolo delle

Anime del Purgatorio: Le

produzioni del suo territorio

mno grani , granidindia, le

gumi , frutti; vini; lini , ca-'

lupi , gelsi per seta, e' ine

le in urolta quantità» La sua

popolazione- asc'euck a due;

mila,- e duecento in circa

5'vtt0 la cura spirituale d” un

Parroco L 'l‘l'a Poggiolhari

no; e Satriano. v’ è un PQRI-i

te di pietra,eotto del quale

Scorre il Fiuine Sarno , chia

mato n:’ Secoli t'eino'ti Dra

gone ; il ,quale 'va a Scari-_

care le Sue acque nel Mar

Tirreno. G 7 , } _V v _

. POGGIO ORSINQ Vil-1.

l;agg-io nella Provincia di

Trani , ed in DÎOCESÌ di

Gravina , sitlmto in una Pia‘

alito; d’ aria non salubre;

e nella. difìanz'a di dieci ini

gÌ-lia dalla Città di Gravina;

{di ventisette da Trani;

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia 0rsini; l),uct

di Gravina; Quello Vi-llag-t ‘

gin, il cyaaile fu. edificato daz-_,

gli abitatori della. Città di.

Gravina verso. la metà del«

decimo settimo secolo 4 ha

soltanto una Chiesa Parrdcfl

chiale Sotto il. titolo di,Sata-.

m Maria de' Sette Dolori '.1

L prodotti del suo-territorio

guini; oli-,'<gelài Per aeló;:

ed erbaggi per pascolo di

numeroso gregge i Il uomo-O

ro de’ suoi abitanti as‘cende

a. duecento in circa sotto la»

cura spirituale d’un _Arci-;

farete di nominatdel Poàaéh

sere dialetto luogo ; ‘_PQCGIO PICENZA, Tef

ìa_n'ella «Provincia.- dell’A-L

galla, ‘e'd .in«Diocesi déll’A-

quila fiesàa, situatain men

zo alla Valle Foi‘c0flia; d

aria buona; e "nella di&an«

'za di sette migliadalla Cit-.

'tà dell'Aquila; che .si ap.

Partiene con titolo di Mar"

bluesato alla

licli della ,Città di Chieti;

In quella Terra è da esser-Q

Varsi Sbllahio ‘-una Chiesa:

Collegiale Rec‘etti2-ia ,sott0 _

il titolo di San_Felice ,sera

"Vita da qimttto Canonici; 'e

da 'un rep'ooi'to; .I prodotti

del suo terreno sono grani ,;

legumi; Vini , ÙMdOHC ; e“

Zafietaao 6 Il numero de’ Suoi

abitanti ascende a ciiiqrte‘cen

t'o’ ci'nQoantaquairi‘o sotto lm

cura spirituale d’ali Ptepw» .

9m‘ _ I À.._l _. _.,...._

:. POGGIÈ) RATTIERQ»

Villaggio dello Stato di Iii-

seguo nella Provincia di Te»

ramo , ed in DiocesiTeramo flesso , situato in

luogo elio, d" aria sana, e;

nella diflanzadi idieei fili-x

Famiglia Ster- .

mo grani, papidindia, Ice: glia da Teramo, che si

a"’_.,è par
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Qimiene in Feudo alla Men-f

sa Vescovile di Teramo .

Queflo piccolo Villa gioha

eoltanto una Chiesa arroc

chiale 6 I prodotti, del sud

terreno sono vettoìiàglie di

varj generi,- frutti,-_ vini;

ed olj a Il numero de”snoi

abitanti ascende a inoVanta-’

quàttro sotto la cura spiri

tuale d’un Economo Cura

Ùflf -'. .. t . .

“ POGGIO SANTA MA1

RIA Teeranella Provincia

dell’_ Arluila,- ed‘. in Diocesi

dell’ Aquila flesso »,- situata

Sopra -una collina ; Lil“ arià.

buona, e nella difianza di

sette miglia dalla Città dell"

Aquila,- chelsi appartieni»

con titolo di Baronia alla

Famiglia Carlip Cadic-clai 6614

la Città dell‘ Aqnila n- Sono ,

da_ notarsijn quafia. Terra;

ch‘è un ’aggregato ,diL sei:

fjccole_ Villel-g-r due Ch-icsfl'»

Varrocclaìali ;- L’ una sono il

titolo dell’ Assunta, 42 l’al

tra sotto l’ Invoeazione‘ di

San Gregorim 1 prodotti

Bel suo terreno. sono grani ,

legumi ‘,-- caflagne ,-. e ghiam

de .‘ Il numero de’sooi ‘ i«

rami as‘ce‘nde’ a cinquecentfl

sotto la: ma spirituale di

due Econom-i.Coeatia_ ‘_

- POGGIO SAN VITTO<.

RINO Villaggio nella Proq

vincia di Teramo, ed, in,

Dimmi di Teme»

f

situat0 m‘pra in alto ’COHe ;

d'aria sana, e, nella diflanà

za di cinque miglia da Te‘

ramo, che si appartiene in

Feudo alla Città di Tera.

mo 6 Quefìo Villaggio . fa

ho 891 corpo colla.,Villa di

Sant’Egidio; ove altro non

v’è da notare ,. che una so-‘

la Chiesa Î'arroechiale di

libera collezione Sotto il Sin

telo di San Vittorino; Il

suo terreno produce _ vetto«

Vaglie‘ di v_arj'generi , fruh‘

ti, vini; ed}«olj_. Il o» era!

de’ suoi abitanti asc'er; 2:

duecento \novantadue sorta

la cura spirituale d’ unhomoì Curato ; ‘ _ A 4 _

POGGIO VALLE Casali

iiella Provihtia di Teramo,

Qd in Diocesi di Teramo

fiessa‘; situato in luogo mon

tuosq ,._d’ aria salubre , e .

nella difianza di dodici mi

glia,da Teramo,tlie’ si ap-»

parti_en’e in giurisdizione prox-‘

misouaàlla Mensa Vescovi-i

le‘I-di- Tei‘aflio ,_edvalla Fa-c‘

miglia Spiriti,- Marchese di;

Montorio .H Queflo pic_i:do

Casale ha soltanto iina Chic

Sa_ Parrocchiale _di, liBe'ia

colla2ione sotto il titolo di

San Lorenzol Le predazim

fai del SUO tflfeno sono v_et4

toiiaglie di vari generi ;,

frutti , vini, ed olj...r La

tua popo1aeiam ascende;,

mlorwî.wtotla .' ormai»

spm«

-w___w__._. _' -r W"Tv_fl_____ 'fl
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spirituale d’ un Economo

Curato . '

' POGGIO VIANO Villag

gio nella Provincia dell’A

quila, ed in Diocesi di Rica

ti in Regno, situato a più

d‘ un monte ,} d’aria buona,

e nella diflanza di«dicianno

ve miglia in circa dalla Cit"

rei-dell’Aquila, che’si ap'«

part'iene in Feudo alla ’ Fa“

miglia Barberini di Roma;

In quefio Villaggio è da

mtarsi soltanto una Chiesa!

Pan chiale sotto il titolo

di fitti Giulia. I prodotti

del. suo terreno sono grani,

granidindia , legumi, vini ,

caflagne , e ghiande . Il nu

mero de‘ suoi abitanti ascen

de a duecento venticinque‘

sotto la cura spirituale d’un

Arciprete , e di due Cilfl0!‘

Ilici Coadi-u'tori . '

«POGGIO UMBRIATICO

Casale nella; Provincia di

Teramo , ed in Diocesi di'

Teramo lima , situato in

' luogo eminente, d’ aria ‘sa-f

Iobre , e nella dilìanza di;

ventidue miglia da Teramo;

che si appartiene in Feudo

al Marchese Caiìiglionè di”

Penne. Quefio piccola Ca.

sale ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

della' Madonna di Loretow

Le produzioni del suo ter.

RnO= sono vettovaglie ‘di

varj generi , frutti;,vini, e

«s: ;=

pascoli per‘ai‘m‘en'tl’. '

popolazi0ne ‘-ascende a due’*

cento quarantanove sotto' la

cura spirituale d' un Parroco:

POGGIO UMBRICCHIO

Tetra nella Provincia ‘di

Teramo ',’ ed in Diocesi di

Pennei situata in Una Valle;

d‘ aria buona; e nella diflan*

za di dieci migliadalla Cit4

t:‘t di Teramo .1 chef‘s'i ape

pax-tiene alla Famiglia Ca»

Riglione , con tit0lo di Mar

ehesato\. In quefla piccolà

Terra e da n'ntarai soltanto

una‘Ghiesa Parrocchiale . [i

suo territorio è per natura

fleril‘ea Il numero de’st10’l

abitanti ascende a duecento ,

e cinquanta sotto la "cura

spiritual-e d’ un Ecot‘tomd

Curato .- _ '

POGITELLO "Term- nel:

la Provincia dett‘nqiiîta-;ee

in Diocesi de’ Mai-si , situata

ta sopra un colle , d"arìà

salubre; e nella diffamtat di

trenta miglia in CÎX‘C'J‘ dalla’

Gittà ’dell"Aquiltr , - che ’ 'sî

appartien‘ewin' Feudo al la Fa“

miglia Contefialiile Colonna

di Roma. Sono.ria’marcarsî

in'q'uefla piccola Terra una

Ghiesa“?Partocehialetfititto il

titolo «li-Saura Maria delle

Grazie; ed ima Gonfi‘aterfl

nita‘ Laiéalé SOÌLO_ ‘t’ ÎI'IVO'CÉIf

zione del -Sutiragio Il baud

territorio produce gfitfl'f ,' "le-è

fiumi, farmi,» caflaàîfl'î 5

. ghiam
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no -’ -
ghianda. il numero de'suoi

abitanti ascende _a trecento ,

a; sedici sotto la cura spiri

tuale d‘ un Arciprete .

POLCARINO Terra nel-“

1_a Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi d’Ariano», si.‘

tuata sopra una collina , ti" a,

4‘ia buona , en,ella«diflanzg

di quattro miglia dalla Cip

&à»fld’ Ariano , che si appar

» ;iene vcorntitplocli Marche?

caro alla Famiglia Osserio

Eigneron'. Sono, da ubtarsî

in, essa Terra una Parrom

chia sotto il titolo dellfA_s.

punta di diritto padronatov

del Barone; tino Chiesa pub

_blica fuori -l-‘ abitato gong.

«Conffitternita Laicale sotto

I” invocazione di santa Ma

-ria di Loreto;‘ ed uno Spe,

dale per ricovero de? pelle-,

rini , _Il suo territorio ah

Îonda di grani, di granidiw

dia , di legumi, e d‘erbttggi

per pascolo d’animali, Il

numero de" suoi abitanti a.

scende a mille trecento , "e ‘

sedici sotto la cura spiritua

le d‘ un Arciprete . Quel,ta

flessa Terra vien chiamata

ancora.Villfa-nova. ‘

‘ ’ POLIfi Terra _ nella Pro

‘vìnpia di Catanzaro , ed in ‘

Diocesi ‘ di: Mileto ,_’ situata

sopra Un colle ,‘dîaria buo

tm , e nella- difianz_a«di v‘era

t0tt0 miglia ,dalia-Gittà _di

«Marmo i ‘rhsf'ei apesrns=

ne "In €Feudof: aHa Famiglia!

Bignatelli d’ Aragona , Duca

di Monteleone . Quella Ter.-‘

ra col terremoto del mille

settecentor‘tantatrè soffri mol

ei‘ danni , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro A},

_ guflo»Spvrano è fiato riat

tata . In quelìa flesso Terra.

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me,

diocre fifuttul‘n'. Il suo ter«

tirarlo produce grani, legu

mi , vini , olj , e .gelsi per

pera . Il numero de’snoi abiv

tanti ascende ;a mille cin+ ‘

quecento <sessantuno sotto la

cura spiritualed‘ un Parroco.

, ìOLlCASÎREL-LCLTW

ma nella Broyincia di Cosem»

ga, ed in Diocesi di Sant

marc'o , situata s<>m-‘a una

collina , d’aria buona , e

nella difianàa' dil'tl‘entasette

miglia dalla Città di Cosen

za , che" si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami=- ‘

glia Bianco ., In quel? anti

ca Terra sono da notarsi

una Chiesa Parroochiale; ed

con magnifico Palazzo. Barq

nale. Il suo territorio pro-i

duce grani , legumi, frutti,

Vini , olj , e pascoli per

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seicento

sessantatrè sotto la cura‘spi

rituale d’un Arcipretq.. e

e L. ‘PQLlQASTIÈQ Î
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Vescovile Suff'a‘gan‘èà ’di à=

lerno nella Provincia di Sa

lerno medesima , situata al

le falde d’unq collina , ba

enm dal Mar Tirreno ; d,’

aria cattiva , nella dilianza

di settantasei m_iglià dalla

Città" di Salerno, e sotto il

gradp_ quarantesimo , e mi?

miti dodici di latitudine set;

tentrionale , e trentesimo

'terzo , e minuti quaranta di

longitudine , che“ si appari

tiene alla Famiglia Caraft;2

con titolo di Contea. Qae_‘

(la Città si' vuole edificata

dain antic‘hi Romani, i qua-2

Ii Vi flabilirono una_- (Eolo?

nia , siccome si vede da va#

ti monumenti di Iscrizioni

în Pi€tl'fl ancor esiflfmi ;caduto ‘l‘lmpefiq Romanói

ella fil difirutt‘a nella come

ne» desolazione” d'ell’ita‘lia da

-Totila , Re de‘ Goti , sottq

la ,cqi barbara condotta, {ci-4

rono devaiiate quasi tutte le_

nobili contrade d’1 Italia. _Sif&

fatte crudelrà furono rinnos

’"P o

vate nel nonqÎ Qe“colo di,

Adalà, Re" Moro, ‘il’ giare

georrendo qual" fulmine con

centomila barbari, 'in‘ceîì":

dìò ,‘e difirusse'le più belle

Città , che ‘v’ erano in ‘que-i

ile Contrade , "con incomin

dare-le infelici rovine da,

Salerno sino a ‘Cosenz,a‘- ,

Riedificata Policaflrp dal Re

‘nggiero , e-manita 'di {or-5

risaîme mare; la dueSimone ‘ Suo - figliuolo nati: ‘-‘

[file con titolo di“ Comea‘;

e con quello titolo si è"conaî

amata sino al presente '50!

to le famiglie prig del‘i_{qf;

fi, indi de’- Qri'maldi , póî

de’?etrucc_i , e finalmente?

fie’Carafa della Spina; la

quale dal mille qlla‘ttròcenàé

po novantasei sino al pre-‘

Seme ==gfl.iffi ‘ ’fl.d' ‘=ss'srn€ in‘

possesso , ‘ ‘ ‘ ' ’ Î

" ‘5an "da notarsi in q’uè‘fià.

ginà, la quale durò nel 'suQ'

gple;ici‘ore sinq al mille citi-'

que‘een‘to‘ quarantadue , "itî

elfi ‘i î‘drchi la brugiaròho,

W“mPió Buo'mo di‘@hticîc

flrnttura , il“ quale viene'ùfi_fi

giatq da dediti Cantiuicî‘pet‘

goli sg‘i-M‘eàidell’aflpó‘ ,‘ è

negli altri sei Mesi ‘6’ Efià

non vi si ufi‘2ia 'àttesa l’ariîé

cattiva; un Seminario Dio;

,eesanó capace. di molti 'Aj*-'

limpi; "'tgn” Convento ÙC‘PÉIQ

dri‘ Minori ‘0sseifvghti fio

ri della Città; “una' "Gram;

eia dg‘Cèrto,sini di SanMiti della 'Pgdqla ed un_

sicuro Porto nella‘ rifiuti

la di ’un ‘ùi’iglioe; me:

30‘ . Le prodgziorli‘ del"suo_

territorio sono fi‘utìi’di’ va;

fie’js__peeie , "vini generosi",

olj in abbondanza, ed il

x_fiar;e dà copiosa esca . La

.. sua popolazione"ascende “a

muro-mm e venti '=lbflq

, \ a
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foco , Qu_efla fieyssal‘Ci'ttàz

-lq g_qal_e fu patria di Magi

- 0°. Minerva P4'esidgmg deL

la Regia Camera, e eh;

fu mandato, dal Re ferran

te L Per Ambasciatore al

Re di Lunisi , Comprende

sotto\ la“ sua giurisdigjong

Vescovile yen;inove lu_oghi ;

i quali sono I. quya dellq

14“, 2- Boxe, sf‘Bam-.

gliq’, 4. (‘gmerogq , 5. C4,

Pitel_lp', 65 alle , 7. Cam-;

1etlo,_ Leggisgorq ,_ Q. Lau-:

12a, x_o. Latralgico, u._ La_a-;

gqne ro , m; Morigexatiz

‘113, oder?a , I4. Policaflro‘

l _. Roccaglario.ga , 16._ ch«

ylîegta , ‘179‘Rivella , ’18.!

@S‘lpang‘z 19. Si_cib} , go: Sa.

pri, QIÌ San ‘C‘qflaqginqx

222 5‘” C'Éflfo?f0 , @3- S‘è»

.m Marina, ,24" 542 Gin

/ ya_nn_i q Piro z\ ‘;5.- 1_"qnjq

(MM , 26». delif'm , 27-_

'Tofmg‘a , Q8, Tprîog’_efla ,

2.9,, Vióo.wi.i» Cìmun0 de“

guali diliiptaqaente de

ggritgo a‘ 390 proprio luogo,

l[-._ POHCA;_STRQTgrq

nel]; ?royincia gli; Guanza»

r0. ,_d;d iq l)igcq5i di Santa;

Sevcrina. giw.m S°l-*fl un

colle ‘ multo,- glevato , d‘ aria

sg;lqb,re , e ggll‘a difìgnzgdi_

dieci_miglig dal Mar Iopie,

e di @îflqflfe dalla Girfà di

Santa _SeVefina,.-th si a'p:

particflfi in. '_F=s1dQ 4114.54

»

m “ "‘

V B 0

in cura _spîrîtualed’gn Par? ' qui-glia Filomarînî , Pfl‘rîei.r.‘

pc della Rocca .Quéfla Ten-.

,ra , se;0mle lo Seria-ere Elia;

‘de Amato , si ' yp_ole egserg

l‘antica Pel;ilia , Città un

tegan degli Ausopi , ._<_a poi

Colonia Romana, e- finah

mente /;Municipio-. Tra la; '

cose degne da esservaréi in.

quella pepplara, Terra 30m

una thesa Parrocchiale di

mcdiocre Ilruttura; un Con

servatorio, di l}onhe ; due

Gonfraternifie La‘icali s,0,1tq

1‘ invocazione del Sfigfflmenf

lo , e àèl quario ;due Man-y

ti di marimgi- per 2*“?

mvel‘e ;' un Monte ffs+m€fl«

mi? V «m 99- 813110 di pè-.

gni; g yar; gdigq di me

dioci‘e digqu'ap, gra‘ qqali ai

difih1àu'e il Ram-205 sW

Arcivescovo di San-ca _Sgye.,

riual che vi' l‘isieéfl- in firm‘

po. clìyS;ate ._ Le produziqni

del wc terr1t°ri° ‘!°1..10 ara.

nî , legumi , frutti ,y vini 2

°li; @afiagflc , «gelfii per- @

;a", ed «el‘ba’ggfi pgnpascolo

‘ di_ h_e{ì_iarpi sì_‘ grassi , come

minuti , La Sfla-- popolazione

asce-“dea flf°mihj quath

geme settantacinque ama; la

.cu_1îa spìa;ìwale d’»=gn .Arci-.

prete’.‘ Quelìa fie;sa Terre,

vapta d" essgre fiati; patria,

del Cardinale Fabrizio Cai

;._ra«,\ del Letterato Di0nisî‘q

Sacco, il quale fu ancora

Gox_ziessorq di molte Reàjm

ì
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Îrî

li Francia" , i Legato del

Papa Leone X. de’ Giura

consulti Gin: Batilla, e Fran

cesco Serra, e di Matteo

Campana, e di Francescan

toniq Mazza} il primo Se-.

gretario di Stato del Re Can

' lo 1. d’Angiò, ed il secon

do ancor Segretario di Sta

to del Re Alfonso d‘Ara

gona. -

POLICORNO Villaggio

nella Provincia di Chieti ,

ed in Diocesi di Chieti fles-;

sa , situato sopra una colli-.

ma, d’ aria salubre , e nella.

difianza di quattordici mi.

glia in circa dalla Città di

Chieti, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Qauli._

In quello piccolo Villaggio

1‘: da marearsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Vittoria. Il

suo territorio produce gra

ni , granidindia , vini , ed

olj . il numero de‘ suoi ahi»

fanti as<;ende a quarantuno

cotto la curaspirituale. d’ un.

Sacerdote . o

POLICORO Feudo Ru

fiico nella Provincia di Ma

..tera , ed.in Diocesi d’Am

glona , e Tursi pollo in una

.pertettapianura , d’ aria mal

"sana, e. nella diftanza di

’quflttr0 miglia dalla Città di

Tor-si , e di altrettantein

«circa dal Golfo di Taranto,

che si appartiene alla Fanal

\

glia Grimaldi ,' Principe di

Geraci . lo quella) Feudo

sono da osservarsi una Chio,

sa pubblica sotto il titolo

di Santa:l_\dnria del Ponte;

un magnifico Palazzo Baro

nale; ed'mr gran Magazzi

no ‘per. riporvi vermi/aglio

d’ogni genere f Il suo torri-i

torio è d‘ una fertilità mo

ravigliosa; poiché produce

grani, legumi ,:olj , ed Cl‘4

baggt per pascolo di greg«

gi , e di bufali . Il numero

de’ suoi abitanti è «di molti

coloni addetti allavoro de"

terreni , 6.‘di -varj palloni

deltinati alla cuflodia del

gregge, e de‘lmfoli . ' .

. Quello flesso.luogo è “i?

no_moto nella Storia , poiché

quivi era la tanto celebre}

Città d’Erodèa edificata d'r\'

Tarantini dopo la dillruzio

nefdella Città di Siti ._ Cre-"

SciutaEl‘aclèa cqll‘ andar del

tempo ,‘ si governò alla so

. miglianza di Taranto , cioè

con la polizia Spartanica ,

' e cogli Efori . In tempo poi

della guerra Cartaginese pas

sò Eraclèa_ alla divozione di

Annibale non già.‘ per sua

volontà , ma per timoreÀ

ch'elabero i suoi abitanti del

gran valored’llnnib‘ale . Fi

nalmente. nella Guerra So-.

ciale fu da’Roma‘ni data al

le fiamme quella Città ,} la,

quale vantava d’ aver dagq

‘ al
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al,Mondo il‘tanto rinomato

Zeusr , che in genere di pit

ture avea‘ superati tutti gli

altri , ad eccezione di Far

rasio altro celebre Pittore .

POLlGNANO Città Ve

scovile Suffrugane_a di Bari

nella Provincia di Trani,

situata sopra un piano incli

nato bagnato dal Mare Adi-ia-‘

tico , d’aria buona , nella

difianza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Bari , e

sotto. il grado quarantesimo

primo, e minuti tredici di

latitudine settentrionale , e

trentesimoscflo di longitudi

ne , che si appartiene alla

Famiglia la Greca , con ti

tolo di Baronia . Sono.da no

tarsi in quefia Città, la quale

si vuole nata dalle rovine

d’ una Città Greca appellata

Napoli, un Duomo di ben

htesa‘ architettura , uiìziato

da ventitrè Can‘mici,g e da

diciassette Mansionarj; due

pubbliche Chiese di medio

-cre firuttura; un. Monifiero

di Monache di clausura;un

Convento de’ Padri Minori

Osservatori; due Confrater

nite Laicali sotto l‘invocm

zione; di San Giuseppe , e

del Purgatorio;uno Spedale

per ricovero degl’infermi ,

e de" pellegrini ;_ ed una Ba

dia di padronato Regio sot

to. il titolo di 5.111 Vito,

eervita da’Padrì Convento;

li , ch‘è nella difianxa di

due miglia dalla Città. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , legumi, bia«

de , vini, frutti , oli ,. aran

gi , e mandorle . La sua.

popolazione uscendo a‘quat

tromila in circa sotto la cu-.

ra spirituale del Capitolo.

Quella fiessoCittà comprene

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile la sola descritta

Città di Polignano. La me,

desim_a Città è rinomata nel

la Storia Letterariayper ave:

data la nascita. al Letterato

Pompeo ‘Snt'iiell'i .

\ POMOLO Casale nella.

Brovincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Mileto , situa

to sopra un colle , d‘aria

salubre; e nella difianza di

ventotto miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d’Ara

gona , Duca di Monteleone .

Quefto Casale col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu dilìrutto,ma mediante la

non interrotta vigilanza del

Regnante Ferdinando IV.No

tiro Provvidentissimo Sottra

no , è fiato riedificat0 insito

me con una Chiesa. Parroc

chiale . Le produzioni del

suo territorio sono grani,‘

legumi, ‘vini, frutti, lini,

e gelsi per seta . La sua po

polazione ascende a cinque

cene
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cento settantaquattro sotto

la cura spirituale d’un Par

roco . .

POLISTINA Città nella

. . Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta in una pianura , d’aria

salubre, e nella diftanzzr di

ottanta miglia in circa dalla.

Città di Catanzaro , che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Milano

Franco d' Aragona , Marche

se di San Giorgio . Quella

Città, la quale si vuole edi

ficata nel tempo dell‘ Impe

rio d“ Oriente, ed accresciu

ta. poi da Federigo l_l, Im

ratore dell’Occidente, 'e

e di Napoli , fu adeguata

al suolo col terremoto del

mille settecentottanrarrè , ma

mediante il paterno amore

del Nofiro Sovrano Ferdi

modo W. e [lata rieditieata

in un miglior sito , e poc0_

lungi dall’antica sua situa

zione. Sono da notarsi in

quella Città una Pa_rrocch_ia_

Collegiale servita da diciot

to Canonici , de’quali pei

sono di diritto padronato

della Famiglia Milano , Mar-.

cheSe di San Giorgio ‘; due

Confraternite Laicalii'sono

’ l‘invyoca2iope delluSantissima,

.Trinità , e del Sagramento;

e pria del terremoto vi era-'

no un Monillero di Mopa-_

che di clausura sotto la re

gola di Santa Chiara , equat-‘

tro Conventi di Regolari.

Le produzioni del [suo ter

reno sono gra_ni , ’gmnidin

dia, legumi, frutti, yini ,

olj, lini, e gelsi per seta .

La sua popolazione asceude

tremila, settecento e tre sot

to la. cura spirituale d‘ un

Canonico Arciprete , Quella,

flesso Città è rinomati nel

la8,t0ria Letteraria per es

sere {tata patria degli 6fUdla

ti Sgrittori Girolamo Mara-;

fiori} ed Antonio Qondo;

mitti ,

POLLA Terre; nelloPro-.,

vincia di S.llellO , ed in_

Diocesi promiscua di Capac_

cio ,_ le del Monifiem della

Trinità della_ Cava, eitp_atq

lungo le riVa del\lf‘iume Ta

nagro , o sia Negro, d‘aria

temperata , e ’nella_ dillanga

di quaranta miglia dalla Cig

tà di Salerno ,. e di sessan

ta_sette da Napoli , cheappartiene in Feudo alle I_-‘a_

miglia Capece , Duca di Sia

no. Si ammirano in qqcfla_

Terra, di cui non si ha nof

tizia alcuna del tempo , in

cui ‘fu edificata , quattro Par

rocchie , delle uali una 1’:

Sotto la giuria izione del

Monifiero della Trinità del

la Cava ; un Monifi_ero di

«Monache‘sotto la regola di

San Francesco; tre (l‘inven

tidi Regolari,il Pl_‘llîl)0 de}

. a!

,.-.t
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Padri Osservanti , il secon

da de‘ Domenicani , ed il

terzo de’ Cappuccini; e cin

que Confraternite Laicali son

to l’invocaaione, del Santi;

simo Sagramento , del Mon

te de’ Morti , di San Fran

Vceàco , di San Niccoia, e

del Carmine. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi ,

frutti, vini, e pascoli; ed

il Fiume dà saporitissimi

Capitoni, e Tratte. La sua

popolazione ascende a cin

fiuemila, e ‘settecento sotto

la cura spirituale d” un Par

roco , e d’un Prevofio’nQue

fla flessa Terra ha darà la

nascita agli eruditi Scritto

ri Basilio, Achille , e Nic

cola Forlosìa; ed al Giura

.gnsulto Giovan Giuxeppe

figlia Paolino , che fiori

nel XVIII, Secolo . .

- POLLEN_A Casale Regio

della Città di Napoli nel

la Provincia di Terra di

Lavqro , ed in Diocesi di

0Napoli,-_il quale giace sopra

-gm falso piano , ed alle fal

de del monte Vesuvio , d‘a

ria salubre, e nella diftan

..,za di sei miglia dalla Città

di Napoli . Sono da notarsi

in quefio Regio Casale chia

mato nel Cedolaret Polvica,

V Pulbica, Plubica , e Puplica,

una Chiesa Parrocchiale sot

;to il titolo di San Giacomo

I

Apofiolo; ed una Confraten

nita Laicale SOtt0 l’invoca

zione del Rosario . Il suo

territorio abbonda di frutti

saporiti ,e di vini generosi .

Il numero de’ suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

trentadue sotto la cura spia

rituale d” un Economo Cu

rato . ‘

I’OLLICA Terra nella

Provincia di Salerno,ed in

Diocesi di Capaccio ,situata

alle falde d’un monte ba

gnato dal Mar Tirreno , d’

aria buona,le nella diiianza

di quarantasei miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene.alla Fa

,miglia Capano con titolo

di Principato . Sono da no

tarsi in quefìaf Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre iirutt'ura,ed un Con

vento de’ Padri Minori Ri

formati. I prodotti del suo

terreno sono frutti saporiti,

vini generosi, olj delicati ;

ed il mare da abbondante

pesca, la quale per la mag

‘gior parte portata fresca

in Napoli . Il numero de”

suoi abitanti ascende ad ot

toc:nto settantasei sotto la.

cura spirituale d’un‘Arci-‘

prete ._ .

, BOLLINO Monte altissi

amo nella Provincia di Ca

labria Citra , e nella diflan

m di sessanta miglia in cir

il

2 - n
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ca dalla Città di Cosenza ._

Quello Monte , ch’ è*uno de’

più alti della Calabria , ha

sessanta miglia in‘circa di

circuito , e dalla sua som

mità si veggono dalla parte

orientale il Mar ]onio‘ , e

dalla parte meridionale il

Mar Tirreno . Le‘ sue falde;

sono disseminate di viarie

Terre“, e"Casàli, ed i luo

ghi piùeminenti sempre ri'-‘

coperti‘di ne‘vi , e"di boschi.

I suoi territori sono moltisf

cimi ', de’-quali alcuni appar‘,

tengono ai ' Princi‘p'e della

Scalèa, ed altri al ‘Duc;a di

Monteleone , al Principe di

tBisi_gùano ,' e ad altre Fami

glie. Quasi tutte le idrica,

e la‘pia‘nurà della sua 'cin‘ia

pena abbondanti di eccellen

ti erbaggi ' per pascolo di

greggi, da cui si fanno foré

niaggi si eccellenti, che vi

è il' proiIerbjio C05611.! Apol

‘lingsuq. In quefio fieséo Mon

te finalmente vi sono molte

erbe medicinali , tra le "quali

le‘più -’sìngola'ri , e 'specios_e

30n0: l-’Uva Or.sjiria, il Rabat;

6aro , là,Cariina , ‘ lo Salvia,

la Veronica Ofl‘îcz'h4k , detti

ancora T/iè EU! open, iLDaq-»

ca fre1ico , il Rafano Ru-_

_/t’rfcano , il Bdeguar ,' o sia.

Spongz'zz' di rorà Silveflre ,

la Frassine/Ja , l’Enoliz ram-4

_pzzna , l’Eufrasì'a, il Meurìz,

il Carvì , il Redponticg ,7 lg

' Celidonia , ilNag‘dp celtica,

l’ Anonide, ll-Iyînemgine,‘lllùià

pefatoria ,‘ la Szél/ariaf, la

Lunatia ó’c. Tutte quelle

descritte erbe sono di s‘me

ma efficacia , evengono im-; ,

piegate‘ nellè Officine per

le composizioni di Varie forà

mole. ‘ ‘ " f

" POLLUTRI Terra nella

Provinc'ia'di Chieti, ed in‘

Diocesi di Chieti iìessa, si'-‘

tdata sopra una rupe‘ scosce

sa, d’aria salubre, e nella;

dift'anza di sette miglia in

circa dalla Città del Vaiìo',‘

che si appartiene con titolo

di Contee! alla Famiglia Ava;

lòs‘,, Marchese del Vallo“.

Sono da osservarsi in duelli

Terra una Chiesa Parroc‘i

chiale‘ di rh‘gìiocre' fl'ruttura

sotto il titolo di San Niè+‘_

Cola di Bari; un Monte di

Pietà per varie ‘ opei'e'pie‘;

e'd uiio Spedirlo per riceverò

degl’ infermi ‘poVeri‘. Il suo

terreno"abb‘onda di gr‘ani ',

di"legumj , di frutti , "di 'vi-‘ ’

pi, e‘di olj . Il numero de‘

suoi "abitanti ascende a inille,

e trecento sotto la cura spis

rituale d'\un Arciprete. '

‘ ‘ POLVIGA' ' Casale “nella

Provincia di Terra 'di‘La;-'

vero ,' ed in Diocesi di Na-1

poli ,’ situato al‘le‘fulde del

monte de’-Camaldoli , d‘aria,

buona , e nella d'ifian23 di

quattro ‘xtrigli‘a dalla ,Cixtzfà

a;
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- NaPoliy,‘ che si àpp rtiene

con titolo di Barco a alla

Famiglia Mauri . Sono da

norarsi in quello Casale, no:

minato sin dal tempo del

l" Imperatore Alessio Com

hen_o , Ima Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Niccola; ed una Confrater

nita _Laicale sotto l‘invoca°

-1ione dellÎ Immacolata Con

ce2ione , Il suo territorio

Produce frutti, e,vinii.» Il

numero 'de’suoi abitanti a

ccende a novecento edicioo

(0 sotto la cura spirituale

'd" un Parroco , _, _ ,

. POMARICÙ Terra nella

rovincia di Matera, ed in

Diocesi d’ Acerenza , situata

Sopra un alto monte, d’aria

buona , e nella dittanza di

quattordici miglia in circa

dalla Città di Matera , e di

tre dal Fiume Bordano ‘, che

ci appartiene alla Famiglia

Donnapeqm «, con titolo di

Baronia ‘. Sono da notarsi in

quei'ta Terra appellata nel

Ì’ undecimt) Secolo Porria'zàz,

faina Chiesa_ Parrocchiale di.

mediocre firuttura; un Con

vento de’Padri Riformdti;

e due _ Confraternite _ Laicali

sotto l’irwocazione della Ver

gine de" Sette Dolori , e del

Rosario. Le. - produzioni del

suo terrigorio Sono grani .,

ieguini _', frutti, vini, bam«

yagia la più eccellente di

/

tutta qUefla Regione , e pa-'

scoli per beltiami . La sua

popolazione ascende a quat

tromila cento sessanta > sotto

la cura spirituale d' un Par.

ÎOCO‘. - '

POMIGLIANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Aversa», situato in una pia.

flora , d’ aria buona , e nello

diflanza di tre miglia in cir.

ca dalla Città d" Aversa, che

si appartiene con titolo di

Du,_cato alla Famiglia Carac«

ciclo , Principe di Marano,

In quello Casale sono da mar-v

carsi una Chiesa Parrocchia-

le; e tre Confraternite Lai

cali sotto l’ invocazione del

Sagramento , del Rosario;e'

del Purgatorio. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni;,, gmnidindia , legumi,

frutti , vini, campi, egelsì

per sola . ,Il numero de‘suoi

abitanti ascende a mille cen

to e quaranta sotto la cura

spirituale d’- un Parroco . .

POMIGLIANO D’ARCO

Terra nella Provincia di Tor.

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Nola, situata in una pia-,.

nura , d' aria buona e nella

d'ifìanza di sette miglia dalla

Città di Napoli ,_ cdi altret

tante da Nola, che si lap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Cattaneo , Principq

di Sannicandro . Quella Ter

H 3 ra

-___3___à

..-.____.«,L.___.._»__
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fa , la quale si crede essere

l’ antica Pompeiano , fu.sac

cheggiata , e bruciata da.’

Francesi sotto il Re Carlo

Vlll. Redi Francia per ave

re i suoi abitanti voluto es»

sere cofianti , e fedeli verso

il loro Sovrano Alfonso d'

Aragona . Finalmente col

1' andar del tempo fu nuo

vamente riedihcata,ed oggi

è divenuta una Terra molto

popolata , e commoda ad al

bergarsi . Sono da notarsi in

quella Terra una Parrocchia

sotto il titolo di San Felice

in.Pincis di diritto padro

nato dell’ Università, la qua«

le è ornata di finissimiiiuc

chi , e gli Altari di marmi

coloriti; una pubblica Chie

sa sotto l’ invocazione di

Santa Maria delle Grazie di

mediocre flruttura; (un Con

vento de’ Padri Carmelitani;

e due Confraternite , Laicali

sotto l’invocazione del Sa

gramemn, e del Carmine.

I prodotti del suo terreno

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, e campi . Il nu<

mero de' suoi abitanti ascen

de' a quattromila seicento

trentadue sotto la cura- spi-‘

rituale d' un Arciprete, e d'

un Economo Curato di no!

mina dell’ Università «

POMPEI Città un tempo,

molto celebre nella Provin

cia di Terra di Lavoro, la

P O » , ' __ .

quale giace alle falde orienii

tali del Vesuvio , e nella di*

fian2a di dodici miglia in }

circa dalla Città di Napolh

Quella Città , la quale oggi

è conosciuta 1 solamente per

le sue grandiose rovine , si

vuole edificata dagli Opiei a

In seguito vi abitarono gli

Etrusci , ed indi fu domina

ta da’ Pelasgi, e da’ Sanniti

Nel tempo poi della Guerra

Sociale preseiàve‘ndo le armi

per avere la cittadinanla Ro

mana , vi,fu dedotta da Fui -

blio Silla una Colonia , con

la quale gliabitanti di Polm

pei rimasero spogliati di

gran parte del loro territorio. .

Finalmente nel 1’ anno SCttîlfl-f

tanovesimo dell’Era Crifiia

na fu sePpellita interamente

da una ioggia di materie

vulcanic e , che cadde inopi

natamente sopra quella Città

infelice ,- e tutti gli abitanti

non poterono fuggire ;. poi-i

che" in tutte le case si tro-«

vano degli Scheletri di un»

mini, e di donne‘ colle anel«

la, co’ pendenti , e coîbra'c«'

’cìale‘tti d1 oro; Non si può‘

leggere senza orrore in Pli-‘

mio il giovane la descri2io“

ne di quella notte spavettto-‘

sa , che involse tutta la Cam-"

pania , e‘ di quella nuvola ,‘

che la ricoprì di fuoco, di

pietre, e di ceneri; . ’

I Iacrimevoli avanzi ,chlfî =

oggi

"ad
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oggi si veggonodiquefta cli

firutta Città , la quale co

minciò a dissotte:rrarsi nel

mille settecento cinquanta

cinque-, sono sette , i quali

sono , /

1-. Una firada. principale,

’clie Candace alla-Porta della

Città; la quale è larga , e

lafiricatà_di laV‘e del Vesu»

'vio in forme irregolari,

come. era’lallricata la Via

Appia; Quella firada, la qua

le ha nellatet‘alide’parapet

' 'ti‘, continua con la flessa di

%poSizio'n'e nella parte inter

Ùî\ della Ciflàn ’

. il. Una porta compolla di

liti apertura grande per le

Vetture, e per gli carri; e

due altre laterali "più picco..

le per le persone ,, che ari

tiavadotrpiedi. \ ‘

‘ III», Una Casa di campa.

gna con un cortile decorato

di Inolte colonne , le quali

formano Un periftillo ricco.

Quefiacasa ha un Sotterrane'o,

o sia cantina ,edue piani. '

IV. Diverse Botteghe, e

tra qlJefle Ve ne è una, di

tra Venditore di pozioni , e,

dirimpettq ve n’ è un’altra

ton un segno priapico.

V. Il Tempio di Iside , il ‘

quale è àen2a_tett0 , ma di

un' architettura bella . In

mezzo di quello Tempio vi

è‘_una cappella , sull’elire

mm di mo due scale di.

marmo verdafiro , che con-'

ducono al Santuario, esorto

il Santuario vi è un sotterra

neo , dove forse si nascpn- I

devano i. Sacerdoti per pro?

nunziare. gli OI’IXCOIÌ, che il

Popolo riceveva , come de

cisioni del Nume; eda iato

al p_erifiillo vi è pna Sagre-r

Ilia con una fontana .

VI. Un edilizio vicino a

qaefio Tempio della lux}.

ghezza di ventitrè tese ,_ il

quale hamolte colonne, Gl’

‘ ifìrumenti militari , che. vi

si son trovati , moltrano che

quefio ediliziovjera un.vquat

tiere di soldati . _ .

VII. Un Corridoio d‘un.

Teatro co’ giardini, che vi

conduceva_no , e l’eflerno 6‘

mi Antit,eatro . Dgll_’ interna

di queì‘rì- due edita} niente

ancora si sa; poichè vi teli;

molto ancora da dissotterrarsi.

Tra le cose preziose tre.

vate in quella. Città che si:

conservano nel Regal Museo

di Portici , sono un bel vaso

antico di marmo di Paro,

intorno al quale vi è dise-»

gnatzin basso rilievo una

fetta di Bacco, che non af

Brebbe potuto esser meglio

eseguita dal Buonarrota5alcuni pezzetti di , pittura "a

fresco difiaccati dalle mura,

i cui.colori dopo diciassette

Secoli si conservano ancora

freschi, e vivaci. '
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PONADI Villaggio nella

Provincia di C1tanzaro. ed

in Diocesi di Mala-to,situa

to in una pianura Circonda

ta da oliveti, d’ aria mal-‘

sana , e nella diflanza di

cinquanta miglia in circa

dalla Città di CatanZaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Alcafltara Men

dozza , Duca dell’ lnfantado.

In quatto piccolo Villaggio

è da m‘arcar5i soltanto «ma

Chiesa Parrocchiale. Il suo

aerriwrio produce grani ,

granidindia , legumi , ed olj.

Il,numero de‘ suoi abitanti

ascende a duecento setram

'racinque sotto la cura spiri

tuale d’ un Sacerddte .

I. PONTE Casale'nèlh

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Cer

reto , o sia di Telese . si

tuato in luogo basso, d" aria

malsana, e nella.clifianz‘a di

dodici miglia in circa dalla

Città di Cerreto , che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Sarian0, Duca di

Casalduni . In quello picco

lo Casale è da n’otar'si sol.

tanto _una Chiesa Parroc

‘chiale di diritto padronato‘

del Barone . Il suo territ0rio

abbonda di frutti ,‘ di vini ,

e di oli. Il numero de” suoi

abitanti ascende a trecento ,

e dieci sotto la cura spiri

tuale d' un Arciprete . ‘

’Pù

Il. PONTE casale di Ses:

se nella Provmcia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Sessa, situato sopra un

monte ,' d' aria buona , e nel;

la dilìanza di tre miglia in

circa dalla Città di Sessa ,

che si appartiene in 'Feudo

alla Faniiglia del Ponte d‘Al

tamira di Spagna, e Duca

di Sessa.- In quello piccolo

Casale è da oaservarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo della

Visitazione della Beata Ver

gine . Il suo territorio ali

benda di frutti saporiti , di

vini generosi, di olj eccel

lenti, dì'molte caflagne , e

di ghiande. Il numero de‘

suoi abitanti’ascende a due

cento venti sotto la cura

spirituale d’ un Parroco .

I-lI. PONTE Villaggio

Regio nella Provincia dé’lé-l

1’ Aquila; ed in Diocesi di

Cività Ducale ,( situato so-‘

pra un‘ colle, d’aria buona}.

e nella diflanza di venti mi”;

glia in circa dalla Cittadel

1‘ Aquila , che si appartieni

al patrimonio privato dei

Re‘ Noftro Signore per la

successione a' Beni Farnesia*

ni . In esso Villaggio Regio

Sono da notarsi una Chiesa.

Parrocchiale ;« una‘ Confra

ternita Laicale setto l’infl

vocazione del Sugramento-j

ed{ un Monte Frumentarîo

per
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per varie opere pie. Ipro

dotti del suo territorio sono

grani , -granidindia , catnapi ,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. 11., numero de’ suoi

abitanti .ascende a cinque

cento ‘trentacin ue sotto la

cura spirituale d un Parroco.

. PONTECORVO Città

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Aquino ,‘ situata in una pid

nura bagnata dal fiume Ga

tigliano, d’aria buona, e

-nella diflanza di otto miglia

dalla Città d’ Aquino; e di

dieci in circa da Monteca

sino, che si appartiene in

_ {Feudo alla Santa Sede. Qua»

fia Città, secondo Filippo

{Ferrara nel Lessico Geo;

grafico , nacque "dalle rovine

dell’antica Fregella fabbri-t

eata dagli Ausoni Ernici. -

Secondo poi altri Autori al.

la fu edificata nell’ anno ot

tocento settanta da Rodoaldb

Caftaldó di Aquino. Rober

to Sanseverino Conte di

Cajazzo la dono in Feudo

al Monifìero di Monte Cal

sino, e Riccardo Conte di

Cap0a confermò una tal do

nazione nell’ anno, mille cen

to e cinque. Fondato avem

do i Normanni il Regno

delle due Sicilie, Pontecur

Vo passò sotto l‘alto domi

niode’ Sovrani di Napoli;

i quali ne furono-zingara“;

.so sino al Regno della Re-‘

gina'Giovanna Il. Dopo II

morte di quefla Regina,’

l’esercito del Papa Eugenio

IV; che difendeva Renatn

dflingi,ò contro Alfonso, la

prese con molte altre Tera

re; e co'sl_Ponteco‘rvo refl5

alla Santa Sede ,siccome se

guita ad essere tuttavia . Sm

no da marcarsi in quefln

Città una Cattedrale di me

diocre flruttura‘ sotto il tifi-1

'1010 di San Bartolommeo‘;

la quale è Concattedrale-coh

quella d’Aquino ', e che vice

ne ufiziata_ da undici Canoa

mici, e da due-Mansionarj ’

due Collegiate' con cura o

anime sotto i titoli di San

Niccola , e di Santa Maria

in Porta» ufiziate Ognuno

,d’ esse da Otto Gancnici- ;

due Chiese Parrocchiali di

medi0cre disegno; un M08

nìflero di Monache sotto la

regola di San Benedetto ;

tre’ Conventi di Regolari ,

il primo de” Padri Domeni

cani , il secondo \ de’ Dottri*

nari ,:ed il terzo de’Cappue-‘

cini ; varie Confraternite

Laicali; ed un magnifico

Ponte sul fiume Gariglian‘o;

il quale si crede essere (la.

to eretto per ordine dell’ Im

peratore Adriano 6 Le pro

duzioni del suo .. territorio

sono grani , granidindia, le*

gurhi , frutti, vini, olj ,_ei

3‘:
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.trbaggi per pascolo 4di greg

gli La sua popolazxon:,m

sieme col Casale di Sa nt" Oli

W.; uscende a cinquemila

Settecento trenta sottol. cu

ra spirituale di cinque' ar

-ÈOCllÌ a V . 5_ q

_PONTELANDOLFO

Terra nella -Provin_cia di

Montefusco ,'- ed in Dioch

di Benevento; situata sopra

una collina,- di aria Salubre,

e nella dillanza di.diciott0

' miglia da Motit'efu5co; che

ci appartiene in Felido allà

Famiglia. Carnia, Unca di

Maddaloni ; Sono da osser-‘

yar'si in quella Terrà tutti

Cinta di mura una Parroc+

;hia Collegiale sotto il ri

1010 di Sali Salvatore; Itre

pubbliche Chiese.sotto l’in

yoca2ione‘. di Santa Merli

degli Angeli, di San Rocco,

e di San Donato; u'na Com

fietemim Laipale', -sòlt0 il

titdlo [di Santa 7Maria degli

Angioliîlun. Ospedale per

ricovero deîpellegrini; ed

un Monte _Fruniema‘rio pc1'

sollievo de’ bisognosi ; l pro:

dotti del suo terreno sono

grani, gr‘aniditidia; leg‘umî;

frutti , vini, olj , ghiande ,

0rtaggi , lini,» canapi,- e pa

scoli per armemi .;Il nume;

11) de' suoi abitanti as'cende

a tremila , e cento sotto la

cura spirituale d’un Arcie

prete . . t ‘

o __‘ PGNTELATO_NE Ca5ale -

di Formicola nella Provim

eia difl‘er‘ta' di Lavoro; ed

in Diocesi di C'a‘jaz'zb; si“

tuatd sopra una collina; d‘

aria buona ,- e nella dillmza.

di due fniglià in' circa di

otmic0la, e di dieci dalla

Città di Cajazzo,- che si

appartiene in Feudo alla Fa-‘

miglia Carafa , Principe di

C010b1‘21l10.‘ Quelli: Casale;

il quale si Vuole nato dalle

toiline' dell‘antica Città di,

Treb'olaf ha soltanto una

».Cliiesa Par'r'0écliialle’ .’ _l pro.

tti\ del suo terreno sono

gmii ,\ granidin ia‘,- frutti ,

vini ,e‘ caflagn€; Il numero

,de'suoi abitanti as'cende‘ a

i-recento cinq'u_antun'o gottp

la cura spirituale d’un‘ Arci

Pretc;,hi _, _‘ .

_ ,’ PONTICCHIO Villaggio

Regio nella Provincia del

l’Aquila , ed in Di0cesi di

Civita" Ducale , situato a più

d’ un -ihonte',- d’ aria s'alu-‘

lire; e nella difianza di ven

ti miglia in circa dalla‘ Cita

tà dell’Aquila! ; che _si ap

partiene al patrimonio pri-‘

veto" del Re Nolh’d Signore

' r la. sdece'ssione ai Beni

arnesiani & Quello Villag:

gio; il quale fa un aol_éór

po.con_ quello di Pnnté,- ho

una Chiesa Parrocdiiale ; ’

una Confraternita Lamale ;,

ed un Monte Frumentotio ._

’ Ipri‘h

_ A.d<
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nella diflania di quattro mieI‘prodotti del suo territorio

ì0n0 grani , granidindia, ca.

napi , ed erbaggi per pasco

lo di greggi. ll numero de’

Suoi abitanti ascende‘ a cin

quecento trentacinque insie

me col Villaggio di Ponte,

60tt0 la cura spirituale d’un

'sol Parroco.- _ _‘ _ _

PONTICE -LO Casale

Regio di Naboi nella Pro-'

vincizt di Terra di Lavoro

ed in Diocesi di Napoli, i

' quale giace in una pianura ,

d‘ aria bassa ,- ‘e' nella diftan

'za di tre miglia dalla Città

di Napoli .‘ Sono da=n_'otarsi

in quello Regio Cas‘ale imd

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria‘ della

Neve; e due C0nftaternit6

Laicali sotto 1’ invocazione

della Natività della Vergine;

C del. Rosarioi [prodotti

del suo territorio sono-gru

bi, granidindia , faggioli ,

Vini, ed ortaggi, che som‘

minifh-a _ abbondantemente

‘ îmtutto 1’ anno alla Città di

Napoli . Il numero de’ suoi

abitanti asCe'nde a quattro-f

mila trecento cinquanitacin:

due sotto la cura spirituale

d un Parroco .‘ '

_‘PONTICELLO Casale

nella Provincia di Montea

fusco, ed in Diocesi de’Pa«

dri Verginiani di Montever#

gine , situato so ra varie

. colline, _d’- aria- -’ mm"; g.

h!

glia dalla Città di Avellino,

che si appartiene in Feudo

alla Casa Santadell‘Annun- '

ciata di Napoli. In quello

piccolo Casale è da osser»

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prbdotti del

suo territorio sono grani ,

granidindia ; legumi , frutti,

vini, e notelle .- il numero

de' suoi abitanti»ascende a

Cenciananta sotto la cura

‘Spirituale d’un Ecun(th0 Cu

rato.» ‘ _ ; _ -

_ PONZA Isola del Ma"

Mediterraneo nella Provin.

eia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Gaeta ,‘situa

la dirimf>etto al Golfo di

Gaeta , d’ aria salubre, neb

la diflanza di quarantacinque

miglia dalla Città di Gaeta, _

e di settanta in circa da Na

poli; e’_ sotto il grado qua»

rantesinio prima di latitui

dinè settentrionale; che si

appartiene al Re Noflro Sia

ore per la‘ successione ai

i Farnesiiani .- Queit’ Iso

la, secondo_le ultìnfe,mi

stare prese da‘ moderni Geo«

grati , ha -’utidici miglia di

giro; e sin' dal quattrocento

" qnararitadue della fondazione

di Roma,îfu unduìele‘lìt‘e

Colonia de’ Romani: Ne!

nono ‘Sécold rimase deserta

per le continue incursioni;

che vi facevano i Saragni.

I l!
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Finalmentehel mille sette-L

cento settanta vi fu man

data dal Noftro Provviden

tissimo Monarca Ferdinan

do IV. una Colonia di per‘

enne povere, e facinorose

ad abitarln. Tra le cose da

notarsi in queft’ Isola, che

si vuole essere l’ antica Pan»

datario , sono una Parrocchia

di mediocre flruttura; un

Convento pria de’ Cappucci*

mi , ed ora addetto per abitaz

zione di cinque Sacerdoti, cdi

altri individui; e due Cap

"pe'lle pubbliche 1' una vicino

al Porto per seppellirvi i'

morti, e l‘altra nella di

ftanza di, tre miglia dalla

Parrocchia per commodo di

una porzione della popolm

2ione dispersa nell’ [sola '.'

Inoltre sono da osservarsi

un Porto ampliato dal N01

flro Regnan'te Sovrano, cm

pace di cinquanta grossi ba

flimenri mercantili ; un Fori

tino con lanterna, e’ con quat-‘

tro pezzi di artiglieria nel*

la punta del Molo; .molti

Magazzini per commodo

de" pescatori; varie abita«

zioni per Coloni, e per

Militari; ma Casa per l‘0

Governatore Politico; un.

Cafiello guernito di tre pez‘

ai di artiglieria; ed un pic

colo Fortino nellf‘ efir'emit‘ft

di una cala con due pezzi

a artiglieria, non ciao,

I

0

za di cinque Miglia dal quei?

Isola vi sono due piccole Ist»

le disabitate appellate l‘una,

Zaimoize, e l" altra Palma

mia, le quali sono tutte ri>

coperte di boscaglie, e di

alberi di certi . Le princi

pali produzioni di queli" Isa:

la son0 vini, e fichi; ma il

mare di abbondante pesca ,.‘

La sua popolazione è di

settecento , oltre ai Militari;

Quefla fiessa Isola finalmen»

te è rinomata nella Storia.

per avervi gli antichi Im-'

peratori Romani ,\ nemici

del Crifiianesittto , rilegati.

molti Sami Mattiri , e Ca-i

valieri Romani .- _Impercioc-'

che quivi da Tiberio fu ri1

legato Nerone, ’iigliuolo di

Germanico, e fratello di

Caligola ;e quivi ancora Ca‘

Iigola rilegò‘ le sue Sorella‘

dopo averle violate. ,v v

PONZANO\ Villa Regia‘.

nella Provincia di Teramo ,"

ed in Diocesi di Teramo

fiessa , situata in Iiiogo alto;

‘d‘ aria sana , e nella difian-S

za di dieci miglia da Te;

raino . Quefia Villa, ,f la qua

le forma. una solà.Universirà

con la Città di Civitella del

Tronto ,-_ comprende sotto la

sua giurisdizione le Grancid

di 'Lucignan0, é di Santa

Croce a_Massa, ove sono

da notarsi una Chiesa Pari

msehiaie sofi0'il titoloSan;

, /»,LL’
_n_l‘d»d
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Santa Greta ;{ ad una Gon

fràtet‘nita Laicale sono Pin

(vocazione del sagrainento .‘

I predetti del ' suo terreno

bono vettovagli'e di vari ge

neri , frutti ,‘vini , e pascoli

per at‘mepti'. Il numero de"

suoi abitanti ' accende-a set

tecento cinquantadue sotto

la cura spirituale d’ un Par?

(Qco'di libera coll’azion2.

POPOLI Terra nella Pro

vincia dell’Aquila, ed in

Diocesi di \Valva ,' situata

pell' eiir_emità d’ una vafla

pianura, di aria non molto

salubre ,‘ e nella diliama di

'ventidue miglia dalla Città

dell’Aquila, che si appar

tiene con titolo" di Ducato

allaFamiglia Tocco, Prin.

pipe di Montemiletto.da notarsi in quella grossa

Terra una Chiesa Parrocf‘

chi e sotto il titolo di San

Lor nzo'Martire; tre Con

venti di Regolari ,\ il prit 50

del Padri Celeliiùi , il secon-y

do ‘deî Domenicani, ed il

terzo del Cenventuali; tre

Confraternite Laicali sotto

lÎ invocazione della Santis

aima Tri ità , della Bietà,

e del Su rag'iq; edue Men

ti Frumentarj per souvenir;

i bisognosi. Il suo terreno

roduce grani‘, granidindia' ,

gu_mi , frutti, vini . oli ,

ortaggi, e- pascoli per be

lliss=i: H asma ds”sssi

»--z.. _.,.>

PO

abitanti ascende a tremilatx

settecento sono la cura spi,

rituale d’ un Arciprete .

POPOLO Villa nella Pro- '

vipeia di Teramo, ed in

Diocesi di Teramo y flessa , ‘

situata in luogo mentuoso ,

dÎ aria sana , e nella dilian-,

za {di sei miglia da Teramo,

che'si appartiene in Feudo

alla Città di Teramo ., In

quella piccfola Villa è da,

marcarsi aoltant0 una Chie.-;

sa Parrocchiale sotto il ti-,

tolo di San Bartolommeo

Apoliolo dilibera coll,azio«’

ne. Le produzioni del suo

terreno sono vettovaglie di

_var.j generi, frutti , vini ,

ed olj . La sua popolazione

asc’tnde a" cento sessanta set?

to la cura spirituale d’un

Economo Curato). ‘ _

POPPANO Casale. nella

Provincia di Montefusco , ed

in Diocegi di Benevento, si,

tuato a piè d’una, Collina

saseosa-, 'd’ aria salubre , e

nella dilianza di trentasei mi

glia in circa da Montequcq,

che)ai appartiene in Feudo ,

alla Famiglia Moscati, Ba;

l:one d' Albanella . . ' ,,

’ In queiio piccolo Casale

è da marearsi' soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno . Il suo ter-1

i‘it0ri0 poi abbonda d"o-gai

sorta di ,uettovaglie ._ Il un:

una de’ suoi abitanti 42532h

»q

\
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Be a cencinqnanta sotto la

cura spirituale d’ un Parto.

9° !

PORCILI Casale nella

Provincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capgccio , situato

sopra una collina del monte

della Stella , d' aria buona ,

e nella diftanza di quaranta

miglia in circa dalla Città

di '_ alerno , che si appartie

ne con titolo di Baronia alla

Famiglia Ventimiglia . In

quello piccolo Casale e da

osservarsi soltanto una Par

‘ rocchia sotto il titolo diSan

Niccolzt. Il suoterreno pro

duce frutti s_a riti ,vinige1

nerosi , ed 01] eccellenti; Il

numero de’ suoi abitanti 1»

scende a quattrocentottantu

no sotto la cura spirituaqu

'd’ un Parroco . »

- L’ORTELLA Passo disom

ma importanza nella Provin

da di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Fopdi,il qua-:

le giace sullz antica Via Ape

pia, e nella dilianza di ses

eantaquattro miglia da. Na-î

poli . l_n_ quello, "luogo il No-,

’flro Sovrano vi tiene un pre-;

sidio di gente, armata in una

Fortezza, per invigilare al-j

l'entrare‘, ed all‘uscire che

fanno le persone dal Regna),

per essere un tal luogo il

confine tra lo Stato Pontifi

cio , e la Pro_v_imia di Terra

di Lavor°.‘-- -‘- '«--1

/

PORTIGI Villaggio Re.‘

gio di Napoli nella Provin

cia di Terra di Lavoro ,ed

in Diocesi di Napoli, il qua

le giace alle falde del mon‘

te Vesuvio , e vicino alle

rive del Mar Tirreno, d’aria

salubre , e nella dif_taùza di

tre miglia dalla Città diNa

poli. Quello Villaggio Re

gio , o 'sia Sito Reale si ere.

de che abbia preso il_nome

di Portici da aiuto Ponzio

Aquila, il quale vi aveva,

una Villa presso la-dillrugta_

Città di Ercolano, la quale

era.nel Villaggio ora appel

lata Resina , Secondo poi

Chiarito nel suo Com_mentq

StoricoCritico-Diplomatico

fu chiamato Portici. sin da‘

tempi deal’ Imperatori Basi.

lio, e Cofiantino, ed al tem_

po_ de' primi Re Angio_ini si

appello prima Portico,gpoi

li Portici , Finalmente si

chi-amo Portici, ed oggidivenuto uno de’pià deli

ziosi Villaggi di Napoli si

per la dolcezza del “clima ., .

e.per lo sito deliziosissimo;

come. per gl" innumerabili

vaghi Casini“, e per lo sog

giorno. della Corte Reale in

yarj mesi dell’anno ._

In, quello Villaggio Regio.

è da marcarsi un ampio, e

magnifico edifizio del Re

compoflo di tre Apparta

menti , ove. il Regnannàj‘er,‘

l _lfi

,\
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' ’dinando IV. Nofiro Provvi

demìs3imo M0narca ha fiaf

bilita- una fabbrica _di.dive,r

8€ fittucce di seta all’uso

d’ lnghilt,_eyra , di Francia , e

_di Genova , la quale oggiè

gompofia d’ un lngannatojo

per la seta, didodig:i O_rdi

mi tondi per ordi.m le fit

tucce, fil due macchine Per

dare il lpflro alle medesime

fittg'lcce , e .di p;tpngotto Te

lai tra 'grandi. , e piccoli ,

D_i quelli o;tantptgo‘ Telai ,

‘d.odici‘ apwlla‘i‘Tclawni @0

po cognpofii di \Ventiquattr0

pez_ze per ciasqm Telai'one,

pye si-lavo;ano delle picco;

Le fittpcce lisce all’uso di

fronda, Venti altyì ghia

gnati ancora Telagoni sono

gog1po,fli di venti pezze per

,qgni Telarone, in' più si la?

votano delle liuuccepià lar- ‘

'gl18 . Dieci altri denpgù,nagi

similmente Telarp‘pi ;onq

‘gompofii' di dodici pezzeper

cadauu Ielaroue , edove si

lavorano delle fittucce più

larghe dc’suddetti venti Te

làmni _+ 6:“ Ultimi Qumfl‘0,

poi , rquali co?spccennati

quarantadge formano il nu

mel‘o x_l_i quarantasei Tplaro'

ni , sono gongpolìi di otto

pezze per das_cund, \egl ove

si lavorano le ‘litrucee‘ più

larghe di tut_te le»altre subì

cennate . Finàlmeme gli al-f

‘ul quw‘antaéac’ Telai , 1 W:

f!”

li sono più piccoli de's0&

praddetti quarantasei ela

i,opì , vengono compofiì d’_

una gola pezza per ogni Tee

1?i0 , ed Ove si lavorano

ari'c‘oi'a delle fittuege di va

.riflri discgni all’uso d‘lu'

ghiltfrr_a.

Oltre a ciò quello flesso

Villaggio Regio ha una l’ar

Iocchia a (re navi .di ben;

intesa architettura, ed orna

;a di ‘fiucchi fini , ediyai-ie

pitture fatte dal tanto gele.

b:e Pittore Luca Gion;dano;

una Cavallerizza del Re,

che ha ginquanta glpn_€ di

lunghezza , ginquaptgqualtg‘o

-di la:ghezza,p due grandi

Cortili nel mezzo; un Quar

tigre di vaga flruttgra pey.

leÎReqli Guardie del cofpàp’

di Sua Maeflà , che ha treg

za-, e ventiquattro di la;-,

ghezza , con un amplo Cog.

;ile in mezzo; ed_'un Mo

ni_fle1‘o de’ Padri Qciivemuali

di San Francesco , il quale

per la sua situazioneèmolf

to bello . Inoltre si'ammira

in quello flesso Real Sito

un sontq»,so Palazzo Reale

-fatto edificare nel mille set

tecento‘trentotto dal Re anj

}o Borbone col disegno del

l‘Architetto Antonio (23:;

na,vari Romano . Quello ma”

gnifico Palazzo compoflo di

m. I’iflui , ha una figura ‘951

. mg!

taqgattxfo papne di lunghez- ‘
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hngola dell‘ altezza di 10t

tanta palmi napoletani , di

' uattrocento di'lunghezza da

riente ad Occidente, e di

trecento sessanta di larghez

ya da Mezzogiorno a SCUBIH

(rione , oltre alle rampe, ed

alle Logge verso la parte di

mare . ‘

Il primo Piano ha un Cor-.

tile ottagono nel mezzo della

lunghezza di trentotto can

ne , e della larghezza di

quindii:i ,‘per mezzo del quap

le passa la firàda pubblica,

che da Napoli conduce alle

Provincie di Salerno,'e delle

Calabrie; dodici Archi con

de‘ Portici, ove sono situate

due pregevolissime Statue

Equeltri di marmo di un sol

pezza ritrovate l‘ anno mille

settecento quarantasei n‘ellq

scavo dell‘antica Città d‘Er- '

i:olano ,‘che il Popolo E];

eolancse innalzò ai Procure:

Soli della Provincia Marco

Nonio Balbo padre, e tiglio;l

due magnifiche Scale ornate

divario Rame antiche, che

conducono agliAp strumen

ti del Re , della egina , e,

del Principe Ereditarioivari

Quarti, ed Officine per abi-‘

t_a'zione de‘» Signori della Con-1

te Reale; e’due deliziosisi

s'i'me Logge dalla parte di

{mare , ciascuna di ottanta,

canne di lunghezza , e di

quattro di larghezza tutte

i

1'?

ornate di tratto in tratto di

mezzi bulli - di marino , o

dalle quali si scopre acolpó
d"v occhio la Città di Napoli,

con tutto il suo ameno era.»v

'tere .

Il secondo Piano poi è

compollo di due Quarti no,

Bili,l’ono coll’aspetto a MfiZ-e

z_ogiorno , e l’ altro coll’a

spetto a Settentr_ione , e ad

Oriente .ll Quarto situato

Coll' aspetto a Mezzogiorno,

e che serve di abitazioneal

Re , ed alla Regina in Vari

mesi dell' anno , consil‘te itl

u_na Galleria , in quattro Cap

pelle , in vari Retrè , edili

(renmquattm fianze per la

maggior parte ornate di ma:

gnim:i , e ricchi monumenti

antichi (ii-gran pregio ; di

multisaime pitture moderne,

tra le quali si ammirano ,leQ

raziose bambocci:ite del ce-.

ebre Bonito; cdi alcu_nipzv

vimenti , iquali sono di mio:

saici antichi Greci , e Ro

mani . Il Quarto situato col

l' aspetto a Settentrione , e

ad.Oriente, e che serve di

abitazione al Principe Ere

ditario ancora in vari mesi

dell’anno , consilie in una

vaga Loggia.,ch’ è verso Set.

’tentrione, in una Cappella,

in due Retrè., ed in trenta;

ilanze. ornate similmente. di

pitture moderne , e di mo,“

aumenti antichi, ’ -

-___,__A
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fili teko Plano finalmente

"eoll' aspetto a Mezzogiorno,

gad Oriente consiile in mol

tissime [lanzo addette, per

abitazione di non pochi In

dividui della Corte Reale,

ed in varie Officine , alcune

delle quali sono ne’ tetti d’

esso Piano,fed altre ne’pia.

ni de'lalirici. -

In quello flesso Palazzo

Reale vi ti un altro conti.

guo edifizio diviso in tre

Piani, ove si conserva un

Museo ch" è l’ unico in tut

to il onda si per le pit

ture fatte 'sull’ intonico delle

mura, e sul marmo; come

per ogni specie d" antichità

ritrovate nelle scavazianî

. delle diflrutte Città di Er

colano, di‘ Pom9ei, e di

Stabia, ' ' ,

Di quelli tre Piani, il

primo, o sia il Superiore"

contiene ogni specie‘ di ar-'

nesi , di mobili,d’iftrumem

ti di arti, di buftif, e di

ilatue si di bronzo, come

di marmo . Il Frana inferio

re contiene le pitture fatte

sull’ intonico , e sul marmo.

Il terzo Piano finalmente

contiene una gran quantità

di vasi, e di‘aunesi d’ogni

sorta , che potrebbero for

mare più, Musei per essere

o duplicati, . o di peggior

conservazione di que‘, che

sono capelli nel primo Piana

, Tam. I”.

V ga 777.

"9

Il Piano Inferiore e rom?

polto di diciassette (tanze, e1’

contiene le due prime fianze‘

nove grandi flatue di bronzo;

e le quindici altre le pitture?

fatte Sull’ intonico delle mura}

le quali ascendonola mille e

cinquecento ottanta pezzi

tutte. iftruttiv , e sono flate

diitaccate da le mura con

multa diligenza, ed’ arte; e

Ve ne sono di quelle , le‘

quali hanno sedici palmi di‘

_ lunghezza ,_ e dodici di lato

ghezza . ‘ .

‘ Fra i quadri, che rappre

sentano un solo personaggio;

se ne ammirano quindici si

per la composizione sem'

piide, e per l' espressione;

come per la grazia , e“ per

la maniera , come sono trat-,

fiati i colori; e sono

I. Il Quadro di Teseo in

atto di ricevere i ringrazia-i

menti dalle donzelle , e da"v

giovani Ateniesi per avergli

liberati dal Min0tauro . Que

ito Motiro è ai piedi di Te

neo; igiovani e le don

zolle parte sono mginocchio.

n‘i- avanti di lui, arte se‘

gli ao‘coliano' per aciargli

la r,nano ;\ ed in lontananza

si. Vede il Laberinto, Que«

fio quadro è mirabile si per

la composizione del disegno,

come per la maniera gran-2

de, e iena di espressione;

. '2. HRQuadro di Telefo,irt

l atto
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atto di- esaere alla:tato’< dalla

cerva con Ercole suo padre,

e con_una Ninfa; e dietro

a quefìa il Dio Palme, ed il

Genio tutelare del fanciullm

Quello quadro per la parte

della compassione non ha

invidia a qualunque de’ mi-'

gliori de' nofìri celebri Pro»

{esseri . ’ .

3. Il Qua;lro .clell’Edl;c%

zin‘ne di Achille presso il

Centauro Chirone,, il uale

gl’insegns a suona: la ira.

Il pregio di quello .quadr0‘

qonsifle nel nudo del gio

vane , ch' è inarrivabile ,

nella carnagione, ch’è fi‘e-..

s<:av e viva , e nella :efla del

Centauro,’ la quale è piena

di espressione , .

,4. Il Quadro dell’Educa

zione di Bacco, il qqale Ha:

un le mani di Sileno", che

lo innalza, acciò possagium

gente ad un grappolo d’uva,

verso il quale Bacc0 (iendq

le sue mani: la' Driade cil

fiode di quella pianta sip.ie-.

ga verso- il Dio , e'malta ,

Ninfe , e Panni sono loro

d’iiitorno . ’. ’;:
’

5. Il Quadro di Apolfb

con le nove que, ed alci;

ni gruppi ., che rappresentanti,

in Vittoria ,la Famm,» Era

cole vninna.» nudo_,- .e diverse

Baccnnti , Canralrici . e 831?

‘atrici ._; Quefio‘ quadro è

sorprendente si per la gra,

. i

;

zie delle fome;'edéll’azim

ne; come per la leggerezza

del panmggio , ch’è mira,

bilment;e espressa , _..

6. [1 Quadro: di Arianna;

abbandonata da Teseo nel,

lÎ [sola di .Na9so , ove si ve

de dipinta Arianna in ma

’di svegliarsi, e di tr0varsi

sola: si rivolge al mare , e

vede il naviglio di Teseo ,

che l’ uhb'4ndona ,‘1« ' '

7. Il secondo Qqadro ‘ di

Arignné,la quale vien dipinta

seduta sul letto; una Donna dq.

un lato ,tl1e le percnote dql-.

cememe la spglla con una

mano,_e col-l’altra; le indica,

in -alto in'are il naviglio , c_hq

fggge; ‘ed‘- Amore dall’ filtro

lato , che“ baita l‘arco ,_, ed

i' dardi;,' si copre il viso ,e

sfoga il dolore col pianto,

Quello. quadro èminbìl,

“ngme espresso e per;lo-doa

loredi Arianna,, e per la_

sorpresa; poiché, si vede im

mobile, gli occhi fissi al

naviglio , senza che le SCOFJ'.‘

{a una l;igrima , e la rospi.

razione .« Sembra. esser se»:

'esa

_ 8. Il terzo Qu_adro di

Arianna, la. quale dorme sul,

letto ‘afpièv di un albero;

cd;.nn Siniro, che la scopre,

e lavmolira‘ .a Bacco , ed al

suo educatore Silen0_ ,1 i.quan

li reilarrq sorpresi Ja-nmj‘»

‘HMÌOGC‘ la bellezza» , I?“
v " " 99 .

 



. 9. I Quadri del ricono

«imento di Orefle dalla sua

:orella lfigenia in Taurìde;

di Teseo, che libera Ippo

damia moglie di Piritoo; e

del contrasto di Ap0llo cm

'Olimpio , in cui sono am

Wirabili un‘ caprone ,‘ed un

Satiro , che Cazzano insieme.

10. Il Quadro di Marsia,

glie» vinto nel canto da Apol

lo, ;h’ egli flesso aveva 95-,

dato“, è sul punto di essere

stortigntm -» .

11. Il Quadro di Ercole,

che firangola i serpenti, e

Giove, che: contempla dal

Cielo con maefiosa compia

"cean le prime prodezze del

Bambino Eroe , Una talffl

vola dipinta la prima volta;

da Zeusi ,. fu:l‘ ammirazione

-di tutta ‘la'Grecia. 7 ;= 4‘

m. LI Quadro del Faum,

‘che flringé una Baccaflte per

-baciarla . “Quefio quadro in

‘flflt0‘ calore , ed "espressio

ne , che da molti vien ri

Fputato superiore al quadro

.dipimo da Alberto Duro,

espresse Lucrezia Pro

‘ mana sferzata da Tarquinio.

“' *-'1’3.‘ Il Qu3dro,di un Poe

1\a sedente"con abito tragi-‘

ugo, e con scettr0iela Tra-.

Sedia fiessa figu'rata,_ che sofi

ve in\u,na tabella sonopofla

f' gd una mascheman_chp -zra_

gica .‘ "_' ‘ ‘

‘ ‘14Q2l111 Quadro di Varie

7 V_._. D. _\,Î..._rl V... i,_ ,A
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figure 'assise parte ingttodi

suonare varj firumenti , ;e

parte in atto di cantare . :

15. Il Quadro -di una Ma

.trona _seduta , :e di più An

'celle intorno , le quali sono

intente ;ad _abbìgliarla. _,_

Il Piano Superiore p0î@

,co'mpofid' di diciassette flan

ze ,. le quali tutte hanno il

,pavimenro di musaico anti

.co, ed il Cortile, e le scalg

rune piene di monumenti

antichi. '

, 1La pri:nwflanza gli que

.fio Piano Superiore contie

ne ogni sorta di utensili, di

razze , di scodella , di vasel

lame , di lettillernj , e di

tripodi tutti di.\ bronzo la

vorati con una somma dc

,licarezza , che appartengono

’_al culto Sagra . 1

.» La .secouda_ -fianza con.

tiene lucerne di bronzo,.:e

di terra corra ,. flrumenri di

Chirurgia , di. Musica ,p 6413

‘ Tessere , e"foyme diwg‘esl‘so'

per fare -ile‘- maschere; , e

“specchi di metallo . ,

,». La terza flanza contiene

molti firumenti di arti ru

rali- tutti di ferro, ed uten

.silj per uso di bagni; v3rj

vasi di vetro’per conseri(a.

re liquori ,._e_. per bere; e

molti volumi di papiri in

voltî a‘rotolo; e varie fiam

piglie , ed o‘gni.sorta d’ î_ll’

..ncae descrivere . kDi qugfli

l 9 pa



Ì3'3

î-‘l_f.

_..Î_‘

.,ro ,‘

’papîr-î bruc_îatì tutti; per

zione è Ram consumata in»

geramente dall’ umido , per

cui è divenuta quasi impe

trîta, e ponionc ridotta in

Vero carbone, la quale è

Aquh , ch‘è capace di es

sere svolta , _c letta. La

maniera di svolg!re sìffatti

papiri ridotti in vero carbo«

pe’, aonsfl‘vando i caratteri,

d deve al Padre Antonio

Fiaggio Sommasco; c di

qu<fi_i p’apiri finora a; m;

Inno, svolti ;redici di vario

argomento, ma dello fle5s0.

Aurore Filodemo. Il primo

papiro SVOIIO, che ha per

titolo : Di Filudamo [mamo

gal/a ‘Muxiea è fiato già pub

b!icato dall’ Accademia Elf

“ golanelc con Suppiememi

interpretagìoni, e' note dcÎ

’chìarissimo Accademica-Ca

"uonìco Rosìni.

“ La quarta fianza contiene

ogni sorta ‘di misure sì di

fluidi, come di solidi; mah

(e bihnee , e pesi di mar

mo, e di bronzo; e varj

" orologi a sole: , tra’ qual-i vgn

ha uno a forma di presciu_b

’to, la cui coda rialzam ser

' ve di flile per indicata 19

ore . ' ""

La quînta flama è piena

"lì bufli di marxpo, la mag-.

gioq‘ parte de’ uali*soh0 di

‘tm sifigolar {pr gio per le

forme gx’echr,che‘ preme

no in tutto fa loro pard;

In fondo di quefìa fiesn_j

Rama vi è un Armadio pia-=

no di arnesi donneschi .

La sel‘ta flanza contiene

ogni sorta di candelieri , e

di ogni grandezza . La loro,

forma è dìiferente da qucflfl

de’ nofìri ; poiché rappresenr

tana mai uno fido , o tron«

go d' albero, che sofiient l:

lucerna:

La settima fianza. è ri

pìcna d’ ogni specie di fin«

Viglie, e di utensiìj da €111

eina , cha sono per la’ mag«

gìor parte di bronzo, Essi

sono, presso a poco come

qu6’,\ che si usum) pressa

poi, . Ii '

L’ottava Rama comica:

molti bulli , e piccoì: fia

me di marmo di gran p;g

gin. In mezzo poi di que'.

fin medesima flanza vi è

’un vaso di marmo ,nel Cui

giro vi è scolpito in baso

-rilicvo un Baccanale.

» La nona fianza è piena

di fonti yiuflmli di ma:mo,,

‘di mezzi bufli ancor di mar-Q.

ma, e_ di quattro grandi fla

‘t_ue -, due’ di marmo , e due di,

1erra flotta , che rappresen

- tano l’una lgea , - e; l’ aiuq

Esculapio-. ' 4. ,

f ’La decima flan2a èrìpìe=

una di mamme ,.di ‘medaglje

d’oro ,‘di pietre, caqn

mei, di collane . d4 anfàl_h .

‘ 1
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‘ ai» grani , ili legumi , il pie.

coli vasi d’ oli-o , e di vine,

e di una torta avanzata dal

fuoco . Io,mezzo poi di que

fla flessa (tanza si vedelfl

bellissima {tam-a di bronzo,

che rappresenta Fauno uh.

riaco c ,

L" un'decima Ilenia contie

ne varie Deità espreese in

piccole fiamme di bronzo ,

ed alcuni iecoli bufii , -tra'

quali si-de bono contare co»

me singolarissimi que’ di E

picuro , di Ermarco ,-di Ze- 1‘

none , e di Demolìene , i

cui nomi sono sotto di essi

'ecr-i-ni in caratteri antichi.

La duodecima lìanza con

tiene vari bassi rilievi di

marmo , molti pezzi di ma

‘eaico ,ecl una fiatuo di Dim

ua con varie si‘ugolaritàdra

gne d’ essere osservate ‘ -.:,

i La decimater'za lìa-nza con»

‘tiene due Cerve di bronzo;

due Numaito‘ri anche di bron

’zo; ed una -iìatrm cedente

di Mercurio similmente di

bronzo, la quale è la più

bella, e la più perfetta (-ra

quante ne sono a noi per-î

venute dagli antichi f. »‘Ella

di una grande-zia naturale,

2 Ha col corpo inclinato da-»

’vanti , con la gamba Si‘l'lifid‘fl

tirata in dietro ,con la mano

diritta , che poggia Sul ginoc

io si solliene, e con la mano

tiene un Cadnceo, _‘

.ifl t.

. m

La detiniu}uarta fiaiizu

contiene armature difensive,

ed offensive d’ogni sorta;

ed una bella flutua di bron

10 , che figura ungiovane

l’anno seduto in atto di rio

svegliarsi. .

La decimequinta fiatifl

Contiene varj pezzi curiosi,

cioè un ceppo , in cui lfl1if0w

mi trovati alcuni scheletri

atterrati, e varie impres

-siQui di colline , e di alma

sulla terra molle in temp0'

dell“ eruzione dell’ Imperato:

\Ti=t0. \

La decima sefla flanza

contiene varj balli di mar»

mo, e varg bassi rilievi,

in uno -de’qaali è espresso;

una Trireme‘. Quelli pezzi

non appartengono, li sca

vi di Ercolano, di ompei,

e di Stabia.

La decima settima. fiamma

contiene le tavole d' Era

clea trovate presso Taranto,

un calamaio di bronzo a

sette facce illufir&t0 dai

Chiarissimo «Antiquaria: Gia-_

eomo Martor-elli, ed infini.

ti altri Monumenti elliraneic

dell’E-flcolaitio.

La decima ottava fianza

la quale è sempre chiusacontiene tuono ciò che E o

scenog-come il Tripode »de‘

Pria:pi \, il Satiro in unith

della capra ec. y -

Imi.quelìi saccennati M99:

4‘ w-»

>9
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nìmenti , che oggi compon

gono .il descritto Museo , gli ',‘

dobbiamo al Gran Monarca u

Carlo Borbone ,-». il quale»

quando venne a felicitare e

gaefii Regni non tralasciò'i

nè spesa, né diligenza per

R; scavo della Città vcl’ Er

cqlano , la quale fu ricoper- =

m da una pioggia di cenere,

e,di;rapillo , che vomixò il 1.

Vesuvio nell’ anno settante- -

simo _nono\ dell’ Era CriMa

ne . Quello flesso Gran M0

narca ordinò che a sue spefl»

te's’incidessero in rame dal

migliori bolini d’Italia. le

più belle figure _trovate in :_

esso scavo, e che si fonda»

se -nn’ Accademia compofia .

de’ più valenti Antiquari per

interpretare , e dilucidare es-«

se figure . Quefi' Accademia v

fondata nel mille settecento v"

. cinquantacìnque fu-conîpofia

di quindici soli Accademici :

cadi un Presidente ,«il qualeèiil Segretario di Stato , e

di Casa Reale . Ridotti gli;

Accademici dopo " quàlche ’

tempo a piccol numero, fu«

essa Accademia. reflaurata :

nel m;lle settecento onanta- /

seite,e sino ad ora ha pali-n

bljcati nove Volumi imfa» i

glio Atlantico , e va-tutrab «

via proseguendo altri Vola-3

mi, specialmente la flampaf»

de’ papiri,de1 quali si è già“.

pubblicato il primo Volume

mi
a cui preebdauflall)îàunlfifw

zione preliminare va -tetta .

1' Opera scritta dal Chiaris- «

simo Canonico Roaini , che4

ila attualmente sotto il tor

chio. A quefl‘ Accademia È"

debitrice la Repubblica delle,

Lettere sì della descrizione,,.

ed interpretazione di mai

i monumenti d’ Ercola‘no ; 1

come della magnificenza d€lf'-q

edizione . v »‘ ;

Contiguo al «suddetto Panf

lazzo Reale, e propriamem

te a Settentrione vi è il‘

Boschetto Reale t_utto cinto 1

di mura , e che ha cento e

quattro moggia‘di efiensio- f

ne . Tra le cose degne da

netarsi in quello Boschetto «

Reale in: gran parte rico‘ i

parto di alberi«di querce f‘

di figlie; e d'elci ,‘son0 ‘ 's

1. Un' Vago giardino con‘=

tîguo al Palazzu Reale amo

adorno all’ imorna delle pa-« ?:

rieti di agrumi , di quattro

paf:eeri ricopeeti d’inimensi '

va'si ditìor-i con molte pian-1

tarare, e dinna_.Fontama-ì

di marine in. mezzo con unt

Sratua 5;le che rappresenta lac

Dèa Flora. .:- -‘».; ..;

.Q.- Un Callello di'b‘efl inH ‘

tmmrchiteflnrgfittoycofìmh Il

re;2 del Re2nam1e Ferdinan

do'lV'.-’ NolàroAuguflo5‘ow ? .

una per difesav di piazZa . a ’f

3‘. Una meier'a cencigna ‘-

al;Cafiello> suddetto, ma il ;=::

No»
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fiulìro Monarea ‘Regnazn‘re

vi ha piantate delle viti di‘

uve rare ,.e degli alberi d'r

frutti' saporiti ;

»4uUna piccola Paglìarav

fatta designare 9 ed eseguire

dallo flesso Regmime Ferdi-‘

nando IV. ove si ammira»

no una Gallevìn; due pie“

coli camerini ‘, ‘ed' avanti al-‘

la flessa -@Paglîlaraf due Pic

coli %1rdìnl. (_ w

5,‘ ’na«bclla ,, eàa-mpîa

fabbrica, che oggi-è addet

ta per la cavalleria de’ Cac-'

datori Reali «m» una finta

tiera«quasi contigua. ’-“H-" f

6.»Un vago Belvedere ori

nat0di [villaggi , .d|‘ sedili

Il-l’intorno , e d’una Fumm

ha in mezzo con-una fiatua

di marmo amica» - "‘r

iv7. Une gran= Palude ,- dv!

il» N0fl1'6 Regm‘n‘te‘ S’uvra‘no

vi :ha- farro pinnmrwdelle

vigne , degli agrumi, e“dea

gli omaggia -"‘ ’ ‘ “

»"8‘. 'Tl'e lunghi fl°fadlìnì*,

i'Î'r‘qual-iî ‘Wn‘g0n0 in-tqfsècatì

da*dedicî altrî‘pi0ccalì .‘ Di

quelli“ tre." lunghi” ‘ flmdó’nî

qu‘el‘lo‘di’ mezza ha quattrini

oehté e*xli_ech canne- Nspw

Ietrme di lunghezza ;' quell‘0

dalla parte- di‘ Levante ne‘ ha

1414

trecentfl’ trenta ‘; »“e‘ quello ;“‘

ch’è“ dalla parte fidi Panente,’

il quale è inp‘arte tortuosoî

e tutto cojpeî‘td ’dì'- figlie , si"

e&endt per'quama‘eenro‘vem“

' ".a

ti 'cann'e. Ccmtîgua’ a quello

flesso Boschetto Reale final

mente ve-_ne sono due’ altri

appellati 1’ uno Giacomino ‘,

che basette moggia di efl6n‘

sione , e l7altr'o Pezza di

Caso dell’ efiemione di mog«

gìa diciannove , che serW-h

m per uso di caccia .

Con‘tîgu0 allo flesso Pa*

lazzo Reale , e pruprìamen«

te" dalla« parte di mare vi

è un altro Boschetto Reale

chiamato Mascamb;uno sie

mil‘mente tulfu cimodì mu

ra, e che ha quarantaduc

moggia d’efiensione . Le

principfilî‘ cose degne da mm

tarsi in quello annoso hm

sco sono un Viale nel mezi

20 della lunghezza di cento

eiwqmnr‘a canne canotto a‘l

tti all'îmorno ; un‘a peschie

ra -di' 'eento venti"chnne di

'lunghezza tutta Coperta d’al

berr; due vigne" di molte

moggla »di »terreno ;*erl un

giardino del ‘= Principe“ Ere

difariU*con’-- una’- vigna", e

con due flufe di An’anassi»

7 [n‘flifianza dì pd’clfì passi

4% quéfio Real Bfischfltt0 Vî

amo ‘il Ccnverfro ‘de’Padfi

Alcantà‘rinî", ed il ‘Mblo ap.

pellato del Granatelló della

lunghezza'd‘l cento c‘înd‘uana

ta ‘ca’nne‘ fatto cvflruire da)

legname Ferdinando l‘VlNo’-e

firo ‘-=Provvidentissîmo“ Si»;

v'rantn ‘ -‘- ’ >

4
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‘ Poco lungi dal Molo vi

è un Cafiello ad opera c0

ronata fatto col disegno di

Barrios Architetto Spagnuo

lo, ed in cui è situata una

’batteria di molti cannoni,

la quale domina buona par

te del Golfo . \

Dal Caflello si passa ad

una larga pianura appellata

le mortflle , ove sono due

piccoli Casini del Re, c0n

n_n Boschetto ‘di poca cilen

swne. ""

e Finalmente da quella lar

ga pianura si passa alla Piaz

za grande situata sotto il

Palazzo Reale, la 'quale ha

cento cinquantaS canne di

lunghezza, ed un Viale di

simile lunghezza .

Il terreno poi di quello

Villaggm’Regio abbonda di

frutti saporiti, di vini ge

nerosi , ed il mare d'ab

bondante aca. Il numero

de’ suoi a inati ascendem

cinquemila quattrocento cin‘

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco. '

PORTICO Casale Regio

di Capua nella Praviatia di

Terra di Lavoro ,‘ ed in

Diocesi di Capua, il quale

giace in una pianura , d" aria

temperata, e nella diflanzà

disedici miglia dalla Città '

di Napoli. In quello Regio

Casale sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale mail

0

titolo di iSan Pietro; e‘ve‘fl"

rie Cappelle di diritto pao

drenato di Famiglie Genti;

lizie, Le produ2 uni del sud.

territorio sono grani, gra«

nidindia, legumi, vini,- e

campi . La sua popolazione

'QSCCHdC ad ottocento trenta*

cinque sotto la cura spiri«

tuale di un Parroco. "

«APURTIGLIOLA Casale

di Geraci nella Provincia di:

Catanzaro , ed in Diocesi

di Geraci, situato ineriva

ad un fiume , d’aria umida,

e nella diflanza di quattro

miglia dalla Città di Gera

ci,che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Grimaldi,»

Principe di Geraci». Queflo

.Casale col“ terremoto del

mille settecentottantatrè fil

diiirutto, ma mediante il

paterno amore del Regnan

te Sovrano Ferdinando IV.‘

è fiato riedificato , insiemi

con Una Chiesa Parrocchia

le. Il suo territorio è ferti

le di grani, di legumi, di

frutti, e di oli; Il numero,

de‘suoi abitanti ascende a

seicento venticinque sotto la.

cura spirieuale d’un Arci-.

rete . . ‘PORTO CAN‘NWE

Terra nella Provincia di Lll-î

cera , ed in Diocesi di La»

fino, pofta -inuna pianura,

d*arin sana, e nella dilì-am»

la di quflsordici ‘ miglia «iq;

Qll'1'
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Mdalla (fitti. di Larîno, ‘

e di trenta da Lucera , che

si appartiene alla Famiglia

Cini di Gaglionesi , con ti

tolo" di Baronia . Quella

Terra, la quale riconosce

per suoi fondatori gli Alba-*

mesi, i quali si ritirarono-

nel secolo decimo quintoin

Italia , ha soltanto una Chie

sa ‘ Matrice sotto il titolo de’

Santi Apufioii Pietro , e Pao

lo . Il suo territorio ,’ quan

tunque non molto si dillen

da, tanto però è baiievole

al numero degli abitanti,

poiché abbonda di vettova

glie di varj generi, e di-‘

pascoli per beiìiami.ll nu‘

mero de’suoi abitatori a

_scende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale"

d’ un Arciprete di Rito La«

tino, per aver lasciato il

Greco-,sin da molto tem ,

benché conservino il co -,

me,-.e con esso il linguag-i

gin corrotto greco. 'r s»

i POSILIPO Sobborgo del

la Città di Napoli, il quale

giace sopra varie ameno

colline , d’aria salubre , e

poco lungi dallai Città di

Napoli fiessa . Quello deli

1iosìssimo Sobborgo per l’

amenità della sua aria, e

per le vaghe me‘vedute ,'fu

prescelto dagli antichi Ro

mani pet’ un luogo di quie.‘..

te, e di rimw,siscamm t»

;<.‘

...

rendono pieha‘ tefiimonia ‘*:

‘ la si gli antichi edifizj, o ‘

gi tutti "scogli nel mare

come i diversi lavacri da

acque calde minerali , le _'

quali si, tennero per gran i .

tempo inconto di eflicaci rie

med; per la salute umana;

ma che al presente se ne

sono perdute le tracce . Que

fio flesso Sobborg0 oggi è \

adorno ‘di superbi Casini,

di Ville , e di giardini ri-..

pieni di delizie . Qui anca-r

m, -.oltre la Parrocchia di;

Santo Strato , vi sono e del

le Chiese pubbliche , e de‘

Conventi di Regolari ; e-»

verso l” Oriente vi è la bel- '

la , e dilettevole Mergellina .

cotanto celebrata dal Poeta

Sannazzaro nelle sue Eglm

glie pescatorie , ove €0m-z

pose le sue belle, e dotte

Opere . Le produzioni del

suo territorio poi sono frut-:

ti saporiti d’ ogni sorta , ai

vini ecqu’isiti , e delicati .;‘;,

La sua popolazione è di,

duemila trecento novantadue;

sotto h-‘CWGJPÌI'ÎNBIB dia

un Parroco . Quello flesso

Sobborgo è rinomato al pet:,-:.

lo Tempio della Fortuna, -'

che gli antichi Romani v'ai

emesse” sintomo al Capo di;

Posilipg; come per lo

,Pmmontorioappellato MW)

te Ermeo, -ov,e furono

1te Antichi le ìm_l‘q%n

emi
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rin
gini del mm«m«, ci. .
1ìode de’ confini ne‘ territh H

delle due Città di Napoli ,»i\

g: di Pozzuoli. -e-- “: ) .M' *«

POSITANU’ Città Regia-t

adiavaincìa»di Salerno , .

ed in DiOC€si dîAmdlfi, si.

man in riva vaif'ManTiIi-ce-i

no; de'-aria mlubreg e nelia=

difian2a di miglio»

dalla Citttzi d’ Amalfi=;. In

quefla Città sane da notarsia

una Parrocchia Coliegiale

servita. da. ventotto Sacer-‘

doti ; unaCnnfraternitaLah '

caie setto i’ invocazione del-

la Morte -; e dell’ Orazi0nc; ‘

e due Monti di Pietà peri.

varie Opere Pie. Ii suo tcr-‘

rempr per essere piccolo,

cmontucso, tki scarsi pro-w

detti , ma il commercio dc”

sani abitanti fa si-che siem«

ricchi ; poiché di! tremila,

settecento ci nquantaduc* ani

me , che cofiit'uiscóno la sua

pupoiazione, se ne contano ’

‘ più di mille addette aiwm- ‘

Mci0 dinan mila ma-"

r’fle‘ M'AROgÙ'O,‘ di! Sicilia ,’"

mdcii’fii'cipdaga "U fiamme-f“

ra+ de"suoi abitanti-1 asc’cndw’

anemila setmcente cinqua_nw

uduef‘sctto la? citra‘spiritua?“

law'd’îun Fai-reco .*'Qlì€m‘

' rin6matal nei

lt8toria ìI.;ctte‘t’aria per aver ‘î

datwla nascita ai Filosofo ,?

Mar-tematico, e Medico 'Lu-=’

ca‘nmnia Pax-zie, che visse
». M
"'"'EL

.4

nel XVB &cbio’i odia! ma

to C€icbf€ Navigatore Pia-2‘

vio Gion inventore della»

Bussola , che apri per c'0sÌ-f

dire i’ Universo Mo; p0i* '

chè»i viaggi per- l"addietf0

crmfi> lunghi, e navigavztsic

quasi di cofia in cofia; max

c0n quefia invenzione si &
giuntoia trovare una parte?

dell’Asia,- dell’Afîriqa , di“

cui non si ‘Cfln0’scevàrio che"

alcune coiìc, ci dell’America!

ancora, di’ cui non'si‘wvm‘f

nessuna cognizione, ’ f“*\

. I. POSTA a 'I‘erra= nellx<

Provincia di Terra dir-Lx“ ,

vpro, ed in' Diocesi di; SIN"

ra,:situata sopra una c0ìii=-If

na-*a piè della quale macd“

il fiume Pibreno ,I‘dlariaf ‘

buona, e nella t:iiihMltî‘diiv .

senàmaduc miglia dalla Cit»

là‘di’NWOfi , che si"app'a‘iml

time in Fiando aiia Fam‘î-r

gliaÎGallu. Duca di Aiv*itfh

Infqucfia Terra è‘da

si vsoltanto +um’ Chiesa’ “Farà '

rocchicic‘ sntto- il' timlm- ‘*di‘

Santa. Maria f. E’Îprodot’tisw=territoric‘ sono grani;

gmnidifidiw, legami , '-frut'tì“

vihi , ed :01j . ti niimero‘ ce”

suoi abitanti ascc'hdè a1 q‘u'atà

tf9cetffo e dieci "soffio la cu*

r# spirituale d' un Pariòc’b' ,"

che porta" il riccia- d"°'Abat‘€;

H'.» POST1A Terra‘ {€égii't'.

nciia‘ ’Pi‘0vi‘t'tcitt eieil’ A'quila’, ‘

edf‘in-“ÌÎièccii-‘diwkiicti ‘Î1‘l Ref‘

gn0
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gin, rituali: alle falde 'd’e'n

monte, d" aria salubre, e

nella. dillanza di venti mi

glia in circa dalla Città dell’ -._

Aquila , che si appartiene al

Patrimonio privato del Re -

Nollro Signore per la sue-- .

cessione 11’ Beni Farnesiani M

Sono da marcarsi in quella .

Regia Terra. una Chiesa Para .

tocchialesotto il titolo di

Santa Rufina; due Conven

ti di Regolari , il primo de’

Padri Agolliniani, ed il se-‘ _

condo de’ Conventuali ;” una .

pubblica Scuola di Belleheb

tere; e quattro f Confraterni- .

tec.l..aicati sotto l‘invoca;im ;

ne del Sagtamento,;dell’lm- s

macolata Concezione, di»5an»

Niccola Tolentino , --e del

Purgatorio ; ed«un Ospedale«

per ricovero de? poveri in»

fermi -. Le produzioni udel ‘î

suo terreno sono grani , e ._

legumi d’ ogni« genere . La »

sua popolazione ascende ad .

ottocento sotto la cura. api.

rituale d’ un Arciprete. \ 'i

- POS'ÙGLIONE -. Terra.J

Regia nella Provincia di Sa«- ’

lerno , ed in Diocesi" di Ca- »

paccio, la quale giace sopra ‘

unav falda del monte Albur- ..

ho, d‘aria salubre, e».nella; »

diiitanzvdi venticinque mi-*

glia in circa dalla Cittàdi’ :

Salerno . In quella Temi“

“‘

°<.1 , -
.dlì'me due iCodraternitè‘
Laicali sotto 1'Ì invoea2iona.

del R05ario , e » de’ Morti ; ._,

ed un Cflfi.ello di;cirea l’un

decimo Secolo forse il più

comodo, e capace in quo-Hai;

Regione. Il suo terreno pro-n

duce grani , frutti , viniH

oljy, cafiagne, ghiande ,» q .

pascoli per arnienti. Il nu«

mero -de’ suoi abitanti ascen-1

de a duemilm e cinquecento.

sotto la cura spirituale .d‘ulh

Solo Parroco. f- .‘ k ....

POTAMI Villaggio nelle;

Provincia di Catanzaro, ed.

in Diocesi di Miletq,situafl

to- in _iWGPÌGHQE ,+ d’ aria;

malsana-e, .»e nella difianz&{

di qwramasntte- miglia in;

circa. dalla Città. di: Catan-i

mm, che si appartiene im

Feudo alla» meglia ‘Caracm‘

ciolo , vM-rrel’te‘se ,d’ Arena..t

Qt_m‘fio Villaggio col.terrepc

moto,_ del.mille settecentot- \.

‘tantatrè fu. difirutto:, ma,

mediante il paterno amore,

del ‘Regnante Ferdinando l\(.y

Nofirn Auguflo -. Monarca ,’

è fiato _. riedificato i insieme:

con una ; Chiesa Parrocchia

le; [ prodotti delfsuo tera

ritorio sonni grani , legumi 5 _.

frutti , - vini , olj , e gelsi;

per seta. f Il.«.nmnem de’ suoi},

abitanti ascende a novantau

trè sotto. la cura spirituale»

sono da marcatsidfie‘ Ghie-«wd'un Economo Curato. i

ge.Parrofihiali di mediare“ B-DTENZA Città. Vescog.;

, .vile
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vile S;ffraganea d’ Acerenza

nella Provincia di Matera,

situata sopra un‘emem col«

lima dcgii Apf‘cnnini, d’aria"

salubre , nella diltanza di

qdarantott0 miglia in circa

dalla Città di Matera , e

sotto il grado quarantesimo

e"-'minuti quaranratrè di la

titudine settentrionale , e

trentesimoterzo , e minuti

trentacinque di longitudine,

che si appartiene con titolo

di Contea alla“ Famiglia Lef

fredo, Principe' di Miglia

no , e Marchese di Trevico .

Il tempo dell‘ edificazione

di quella Citta‘t‘ sebbene sia

incerto, non si mette però"

in dubbio , ch’essîl sia fiato -

una delle antiche Città della

lucania . Sotto i Gonsoli

Marco Fulvio Nobilicme , e

Gino Manlio Volsone, Po

tenza tu {ma Colonia-R0;

mana , secondo quel che ne

scrive Velleo Patercolo , Fem

dinando Ughellio , e l’Aba

te Troilo. Nella decadenza

dell’imperio Romano quei

[la Città fu la Residenza'de’ ‘

Presidi , "i quali qui ,‘-e ne'

puoi contorni fecero morire

varie' persone‘per la confes

sione della fede Crifiiana.

Sotto Federigo Il. Impera

tore , Potenza fu dilìrutta

per ordine di quello Itnpe:

ratore, ed i suor rammglu

cittadini dopo la morte_ del

PO

medesimo imperatore poco ' ‘

indi seguita la rifabbricaro

no , e la cinsero di murano '=

glie. Eflinta la linea di qua

fio potente Monarca in per- _

sona di Corradiho , e vemv ‘ .

ta quella degli Angioini de'

secondvgeniti dc’ Re di Fran

cia," fu Potenza per la se

conda volta dillrutta da (Zar

lo I. d’Angiò per avere ade» .

rito Pietro , e Guglielmo

Conti di quefla Città a Cor

radino , figliuolo del Re Cor«

rado il. e Nipote di Fede:

rigo II. Imperatore. Rieo'k

ficata finalmente per la ter-

z'a volta , venne posseduta

pria dalla Famiglia Sanse-«

verino, indi da quella di

Guevara , ed al presente da

quella di Loffredo per es».

sersi Beatrice figliuola uni*

Ca di Alfonso Guevara dea

cimo Conte di Potenza im«

palmata con Errigo Lofl're-s

do , Marchese di Trevicm

Sono da notarsi in Quefitt

Città un sontuoso Duomo d’

Ordine Dorico , il quale vie:

ne utiziato da diciotto (Sa

nonici , da dodici Mansione

rj, e da altrettanti Sacer»

doti servienti; due Parroc

chie Collegiali innumerate

sotto i titoli della Santissb

ma Trinità , e di San Mie

chele; un Moniflcero di no

merose Monache ,» le quali

vivono sotto la regola di

5m?

.«r

- I
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Iìmta Chiara; cinque Con

vemi di Regolari, il primo

de’Padri di San Giovanni

di Dio, il secondo-de’Con

Vemuali , il terzo de’Rifor

gmci .il quarto ed il quinto

de’Cap|puc_cini; _ua Semi

nario Jiocesano capace di

molti Alunni, e fornito di

finite le seienze necessarie

dl’iiìruzione della gioven

tù; sei Confraternite Laica

li sotto i finali del Cr0cifi;

30 , di Santa Croce, di San

R0cc0 , di Santa Lùcia, di

San Niccolo , è de’Monii

ed una Granala de’ Padri

Cemosini di San Lorenzo

della Padula . ,L_e produzio

‘ ai à21' suo territorio sono

grani , granidindial, legumi,

fruiti , vini , ed er.‘ iper

pascolo _di numeroso greg.

go. La sua popolazione a

nemie a. novemila in,cirea

sott0 la cura spirituale di

tre Arciprcti . Quella, [legs‘a

.Cirxà è rinomasa' nella_‘Sxow

ria Lateraria per aver data

43 nascita a] celebse Medica

Ji‘mnceqco Sllbile, ed? ai

"Giuseeoncolii Carlo Iorio .

Aseonio Cent9mani, e Car

lg Ruogi , Lamod_esima Cita

«m- comprende wm la ma

giurisdizione. Vesgqyile egr

w: lquhiq. ii ina}ifl_s°nor Ii

«45’1019 , Q: «‘11», 1m, si

.Bfl:gwm, 4«- Pe«mq»@

Beeu' , 6, 'TMQ. 1, _ V{5119.

7.7., )1Y-'*w_ ;{--f ’»_..» f-‘__ .

PO

, «f
1,, ,; cinema. cie' qtaalî dîfiim

iamente sarà deserin ‘a suo

proprio luogo ., « I. . -‘

POTENZONI Terra nei?

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di M:leto,_

situata sopra una piccola eol

lîna , d’ aria buona , __e nella

difian1a di 86583013 Hilgliî

in circa dalla. Città di Cag

tanzaro , che si appariie_rig

in Feudo alla, Eamiglia Pi-i

gnatelli d"Ar«ggoqa * Ducja.

di ,Monteleone . In quella

Terra , che col terremoto,

del mille settecenmnanmnfè

pofi’rì molti gianni, è da no;

tarsi soltanto una thes;

Parrocchiale . Il suo,xeryi.

torio produce grani , grani.)

È'n‘dia‘, frutti, ivini , o]; , e ‘

V agio .,11. numero d;‘

suoi abitanti a,ac_enrle 'a_ pip«

guecengo novantasene‘ mio

la cm seirìmalc.dfun IPM-;

reco.

Poz,zovìîzgfi Casali!

»&egio'di Caserta nella Pro

vincia di Terra iii Lavoro, cui

inDipgesi diCasèrtà,jl gufi;

- igiace sopl'fifun alto m<mw.

d‘qria .sqliibre ,_ e nella diflap’

».Zî* di tre miglia. della ..Cì-t.lì

.\ fidi: Qaqer;‘zynoiig_ , Sono Ì;lzx\ os

servarsi in. qneflo Regio Qa

;ale qng Chiesa Pax‘i‘oecliigle

po.:t<>- il iii-0.10. i di San Gio

vanni Emilia ;.éd_ fin? Qflh‘

fi‘aternit,aî Leficalè sotto" I“i__gi«

__“Qo‘gq'gigD? del ‘lìmriv ! la

i,
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Ìmduzidni del suo territo

rio s0n0 ‘grani, granidindia,

frutti , vini , caflagne , -e

noci . La sua popolazione

estende a quattrocento qua

t-antotto sorto la cura spiri

tuale d’ un Parroco . ' P‘

1' POZZUOLI Città Regia,

t Vescovile Suffraganea -cli

Napoli nella Provincia di

'Tl’erra di Lavoro, la quale

giace sopra un colle bagna“

lo dal Mar Tirreno, d’aria

non molto buona, nella di

‘fian2a di sei miglia dalla
v’(Jittà di Napoli , v"e sotto il

"grado quarantesimopi-imo di

‘Ìatitudine ’settentfionale ‘, ’e

trentesimoprimo, e minuti

'}rentacinque di longitudine.

‘ Quella Città, secondo Stra?

iron’e , vanta per suoi primi

fondatori i Cumanî ,i quali

-‘vi si fiabilirono l’anno dne«

'eento trentadue dopo la fon

dazione di Roma; Se;oxxdo

“poi Svid;t quella -Città fl.l

edificata da Dicep,figliixolu

’di Nettunno., odi Ercole ,

"e che-da Diego sia nato il

mome, che essa Città antie

,cam:nte portava di Dicesi;

“_chiît . Cresciuta Po;zuoli c'oll’

‘ 'an'dar del tempo , divenne

Iu_n grandissimo emporio ‘de'

’Cum‘ani, .de"feniq, e quin

‘di dein Ale9saiidrini , Nell‘

"anno cinquecento cinquanta

7,nei di Roma ,.'qu_efla Città

»daBepubblimflogdg“dxveg=

- è,

'flvv

ne Colonia Romana ; c0n

conservare non però le sue

’leggi ,‘ e la sua forma di

governo . Decadutq 1’ Impe

‘rio Romano fu presa, e di?

firutta molte volte da’Goti,

da’ Vandali ,- Uda" Saraceni,

da‘Normanni , e da’ Turchi.

Quefii avvenimenti ‘,politici,

file calamità del mare , Per'

le - quali replicate volte n‘.

tono sommerse le sue fah

’btîch8, 'lo scoppio de’ Voi,

cani", e la forza fie'ssa del

'tem ‘ han ridotta ‘- quelìa.

Cittain» uno finto , ’in»cui

‘d_i tanta grandezza non ri

‘tiéne -altro_chge»il nome , e

qualche t‘efio »,e che Î’si con;

serva tra’picgpli avanzi di

que’ numerosi «-', ". e; superbi

‘edifizj , che l‘omavano‘al-g

‘tre«volter " * “‘I’"I‘f’”

'* Sono-de marcarsi in quo-1

’fla Città‘, la quale fama le.

delizie degli antichi Roma-1.

’oî, una Oattgdi’al’e edificaga_

' sulle rovine dell'amico Tetti-g"

flp‘i‘o‘ dedicato ad »Augoiio sot-:

-to il nome di Giove ,’»l'o._

‘quaie iv’iene' -uii:iasa da di;

« cigssette Caponici, e:aia se

dici Eddomadarj ,* dìifl‘ _

se" Parrocchiali sotto i‘tito»,

’ li di San Procolo , e* di Sanf

ta’ Maria delle Grazie ;’mr;_

Monifiero "di Mona;hedì

‘<IîiflilSlll‘8{ quattro Conventidi

‘ Regolari -fuplji la_\(;itràf,"-il

‘ priuw di=’Padri ‘Veiglflìa‘l’firil

“con?
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secondo de’Doflifihièaflî‘ , il

\ terzo de’ Francescani, ed il

%uarto de’ Cappuccini; quattro

onfrntgrnit€= Lai_cali sotto

l’ invocazione del Corpo di

Cri-ilo , della Purificazioneî,

del Carmine,e di San Gioi

eeppe ; edun Seminario ‘Ditk

cesano capace ‘di molti A

lunni , e le‘flitq di -tllilC le

scienze . necessarie all’ iftru

zione,della gioventù, »“«"

In poca difizxnza dalla sud,

detta Città vi è'unravan_zo

del Tempio di Serapi-de, ii

quale anticamente era-dem

tra la Città. Quefio Teme

pio , ‘che‘fu' innalzato ne

dello Secolo di Roma in

Quote del Dio cle‘ll3 onore e

di figura quadrilatero, eydel’

la‘ lunghez’za'di cento se's;

anmacinque Pflhîìi“ttflj>ùkt3*

dii ,\ e di cento qaài‘antadue

larghezza ,. "in _mezzofa

anefl° Tempio. Vi"°l‘a un tpié'

diiìilo , o sia colonnato t;’ih

polare # del diametro di‘ pak

ani ottanta ’.- - Al piedini-lo

Irano Quattro scalinate di

qmam'tn, per le quali si ascen=

deoa al Tempio, che" avo

Va un giro di‘sédiéi»

ne di marmo rosso, l‘equaz

ii sitfiene‘ano la Icepola‘, Ifh

un "lato poi della parte/elic

«tiorè del profitto si tosseer

‘po tre colonne di marmo

“cipollina del diametro di

\

mlmente al prons_o si veg‘-'

gono diverse camere Lquo«

drate , e mutate di creta

costa} , « FinalmenteTempio, il qua-le "annunzio

da per ogni" dove il egu‘lio',

e la magnificenza ,‘îa’lla1qua-‘i

le iR<>mani avezmo portato.

i” architettura , era. incroiio

to di marmi, ed"‘ornato di
v ' v "‘

Il Porto di queiìa Città

-forma ancora, un rimarche'.

voleavango della sua ami.

ehitànngiio Porto , secon

do Strabnne ;era; capace de‘

più grossi navigli di qui

tempi ;-' ed aveva un Moio

iitchit€ttttt0 con molta scien

ia‘idr_auliCa ,* La lidisposizioh

ne di quello ben inteso odi»

tizio fu di venticinque grosai

pilaflri-tfmmezzati da archi;

e ‘l«' Ultimo pilaftro iii eretto

iù ampio«»degli altri per

fa "cofirnzi-one’ del Faro a,

Queiio Molo fu riflaurab

‘tlzggl' imperatori Adriano , ed

-lflnt’onino ‘; come lapparisee

da due iscrizioni srovawîn

i‘tizguoli; ed in una di esse

‘ìsct’12idhi“‘e’ indica il nume?

‘ro de’ pi_lsliti », ch"erano V8tb

“ticinque‘, ma oggi ve ne so-p

“appena »tredifci ‘ scaduti

’sino=allà rovina,» e gli an

î“tichi‘già rovinatii ‘‘*"*" Tra" ’bnurn‘enti < antichi ,

e siweggono riteglio con,

‘ atto palmi“ ìn’€itCà le «ser via Qiflà ';

ul"" ‘ 3
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Il Colisseo . Queflo era l‘An

fi‘eatro di Pozzuoli capace

da poter contenere venticin

qucmila persone d’ ogni qua_-‘

,lità , e sean L'arena, che

oggi serve di giardino , -ha

duecento trentadue palmi na_

poletani di diametro. Si di.

[tinguono‘ ancor oggi i Porf

tici,che servivano di entra

ta; le volte , ch’eranoeot,

(o i giardini e le flalle per

le fiere. In quello Anfiteav

tra 1’ Imperawr Nerone v_i

celebrò i giuoghi gladiatoq,

afliu d’ onorare la venutg

di Tirida_te, Re dell‘Arma

uia.; e qui ancora furono

"polli alle fiere per ordini;

di Timoteo i Martiri San

Gennaro, San Procolo, ed

i loro compagni . Al pre.

sente vi si osserva soltanto

nella parte interiore di qua,

{lo Anfiteatro una Cap elle

eretta in onore di San eg.

ro . ,.

Nella dilianza poco me«

no di un mioliq da quelig_

-medesima Citti) vi ‘e la Sol

!atara, la quale ho la fon.

ma di un Cratere quasi si

_mile ad una, figura ellittîci_

irregolare ,' e che ha mille

: trecento palmi di lunghe:

za , e_ mille. e cento di lor

ghezza», Il terreno diqncfl_a

Solfatznt , Q sia di Volcang

mezzo. ellinto in certi lu_o

brucia4t,infcetti altri il

0 ' - ‘

"calore si sente a fro‘ pollici

di profondità , e da molte

aperture, le quali sono nel

suolo , esce un fumo caldo

più , o meno abbondante, e

carico di aolfo, di sale amo

maniaco ,e di allume “Tra

le molte aperture esiflenti

in quella Solfat3ra vene è

una , da cui scaturisce una;

sorgente d’acqua «calda del

calore di treni-nette gradi ,

la quale contiene del ferro ,

e dell’allume . in quefia lici-.

g; Saliatam si trova ancora

qualche poco di viuiola mar

ziale , di arsenico ,v-di sale

inglese , e di periti_»marzizt

li;e dalle sue colline com-,

palle di mitcrie bituinino.

se . C. fec<mde di allnme , di

aolfo , e di nitro sgorganq

molte eque mine , i. LA Più

celebre tra le acque , che

sgorgano da que&a colline

è quella, de‘ Pisciat‘elli , la

quale è_ eflica;isqima per dar

tuono alla. macchina del (201‘:

0 Umano ,_ per c,oIreggerg«

g, putredine, egli flussi ec«

corsivi , per rimm-ginarge le

piaghe interne ed elterne, g

guarire la tisi;hew.

A Mezzogiorno di quelle

wedeaima Solfatara vi è on

Convento de’ Padri Cappug.

cin_i eretto dalla Città di.

Napoli nel mille cinquecerp.

to ottanta in onore di San

Gemma -. lo. qurf3° lance

ti vuoi
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ci" Vuole ," che' fosse filato de

collato San Gennaro , e si'

moilra. la pietra su di cui

fil fatta l’esecuzione , ch’ è

tinta ancor di sangue . La

' Chiesa di quello Convento

è piena di esalazioni solfu

tee; ela-cillerna per con«

Servare l’ acqua del Conven

t0 si è dovuta far pensile,

acciò non fosse alterata da'

vapori. '

Le produzioni del terreno

di quella Città sono frutti

d’ogni sorta, vini generosi;

ortaggi in abbondanza , ed

il mare dà pesca abbondon-‘

te. La sua popolazione a,

scende ad ottomila settecen

ro novantotto sotto la cura‘

5 irituale di due Parrochì .

(guelia Rossa Città è rino

mata nella Storia‘ Lettera

ria per aver data la nascita

a iMarino Boih, Gran Canf

celliero del Regno sono la'

Regina Giovanna ,‘ a*Gio*

vmiandrea Ciofii - Presidente

di Camera 50tt0‘i Re Ara‘

gonesi,:ed a Pasquale Ciolfi,

Segretario di Stato dellfiRe

gina’ Giovanna Seconda. La

medesima Città comprende

Sdtt0 la Sua giurisdizione Ve- ‘

scovile cinque luoghi, i qua

li 50m) I.-tholay Q. Fao‘- .

rigi'otta, 3. Nieira , 4- Pia

nura‘, 5._ Socmva; ciascuno

de' quali diltintamente sarà

‘PRA‘IANO Terra Regiai

nella Provmcia di Salerno ,=

ed in Diocesi d’Amallì, si-I

tuata sopra un .ameno colle

bagnato dal Mir Tirreno ,\

d’ aria buona, e nella difl.m-f

za di sei miglia in circd

dalla Città d'Amaltì . Sono

da notarsi in quella Terra;

una Chiesa Parrocchiale dì‘

mediocre flruttura ; dge Con

fraternite Laicali sotto l‘ink

vocazione del Sagranìento ,'

e del Rosario; ed un Mon

te de’ Morti. il suo territo

rio produce frutti, vini, ed

agrgmi ; ma le ricchezzei

principali de' suoi abitanti

consiltono in lavori di fili

sottili , i quali sì‘vendono’

sino a ducati dieci la libra .

Il numero de‘ suoi abitanti

ascendc a novecento, e do'3

dici sotto la Cura “spirituale

d'un Parroco . _‘ '

“I'. ._PRATA Terra nella

Provincia di Montefusc0 , ed

in Diocesi d’ Avellino , situa.

t'a‘ sopra un colle “bagnato

dal Fiume Sabato , d‘aria _

umida,‘ e nella diilanza di

di cinque-miglia dalla Città

d’Avellino ,che si appartie*

ne con titolo di Baronia al

la'Famiglia Zà1magna di Ras

gusi . Sono da osservarsi in

quefla Terra una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno; tre Confraternite Lai -

descritto a-suo proprio laogo.® cali 5060«P invocazione del

s_TOÌBO a Ro
\
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Roeario , di San Giuseppe ,

e dell'lmmacolata. Conce

zione;ed un Monte di Po

gni sotto il titolo della Pig

tà aenZa interesse. [ pro

dotti del suo territorio sono

grani , gramidindig, legumi,

frutti , vini, non , cafiagne’

c campi . Il numero de' suo:

abitanti asccnde a mille set-.

.teccnto novanta sotto la cu

ta spirituale d’ un Arcipi‘ctc,

Il. PRATA Terra‘ nella

?rovincia dell’ Aquila , ed in

Diocesi dell’Aquila fifl;Sa ,

situata sopra un colle, dfaria

buona, e nella difian,za di

quattordici miglia dalla Cic

tà dell‘Aquila , chg si op

partienc con titolo di Barb

nla alla Famiglia ’Nardig

della Città dell’Aquila . Qnef

{la Terra è un aggregato di

due piccolcVille appellatg

' 1’ una Prata , e l‘altra Qa

fielcampone, ove è da no

tarsi soltanto una Chiesa Col

legiale utizigta da tre Cano

nici , e da. un Abate . Le

produzioni del suo tegito;‘iq

'son_o grani , legumi, man.
dorle, noci , edv ottinio zaf

' «fermo. La sua popolazione

ascende a ‘cinquecento sono

la cura. spirituale d’un A:

bare. . i.

111. PRATA Terrappélla'j

Provincia: di 'I‘grra,v di La

voro , ed in Diocesi d’Ali

fc , poli; panciaopxq un;

. |
-

rupe, e. partosopra un pi:fi

no inclinato , d' aria Sana ,

e nella d:flanza di undici mi

glia da Piedemomg , e di

guai-antatrè da Napoli, che

sioppqrtigng alla Famiglia.

'lnvitti , con titolo di Mar

chm.wi Quefiai'l‘erra vim ‘

divisa in du_e Qùartigl:i,ap=

pellati Prato Yecch_i;x ,_ c P'a-.

gli:p‘u dill:mti 1’ uno dallf 41.

tra sessanta. passi , Infame".

due quefti quticfivsono’dq,

norar'gi dug Por;occhic con

quattro pubblichg Chiesc' ed.

un Convento dc’ Padri Mi

nori Osse;vanti. Le p;odu_

zioni del guo tcn'itorio gono_

grani, grqnidindù, le'gami,

lmtti , vini» 01) i 'ghiande;

g pasgoli per >bèlliami, l.q.

sua, popolazioni; ascgiidg a

mille' trecgnto cinqqama;ut

to la 99fi'! Spiriwals. di -M

Arci reti , À , v ‘

P A'I‘ELLà Casalc gel:

la Provincia, di'l‘fitfl «m

yoro , ed in Diocesi d’ Illi

.f= . Situata ‘°PÙ un alto soli

le,‘ d’al‘igigalùbye ,4_e nell:;

dillanaa. di nafafltad‘ìe mi«.

gliain circo dg!la.flquà dj‘

NaPQÌÎ , sheisì appaf.tiene in.

Î=fldfl . àlb Famiglifl‘ lflvìrrii

Marcche' di Praga,, In _qgeè

fio piccolo Casale ‘spno dg

osservarsi àuna Cfiiega‘ Bi};

rqqchialp' sotto _ il titolo. di

San Niccolo di Bali}, Ìc dg;

\

o Qapp_ellq sono l‘ inyoqaziqng .

\
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del Sagram‘ento , e del Ro.‘ Il. PRATOLA Terra nel;

sario. Il suo territoriopro,

duce grani , gra_niîdindia , le.

gbmi , vini , 01] , canapi ,e

ghiande; e ne’suoi contorni vi

sgorgano varie sorgenti d’ac-.

que solfuree cfiicaci , e salu- '

tari per varie indisposizioni

croniche . Il numero.de’suoi

abitanti ascende a trecento

cinquànta in circa sotto la

cura _spi_ritpalgd’pn Arcìpre

;c I \

’ i,‘PRATOLA Terra nel

la Provincia di Momefusco,

ed in Diocesi d’ Avellino ,

pituata vicino al Fiume Sa?

baro , d‘ariaumida, e nella

diltanga di cin,u_e miglia in

circa dalla Gitt d’Accllino,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Tocco , Prin

cipe di Montemiletto', Que

Qa 'i‘erra , la quale per una

p1età Si appagicnc nella giul

t‘i3dizione spirituale alla Dio

cesi -d’ Avellino, e per un'

altra metà glia Diocesf’ di

Benevento , _h:r soltanto una

Chiesa_ Parrocchiale , la qua

le si provvede- alternativa?

mente dal ‘Yescovo d’- Avel

lino , e dall’ ArciVescovo di

Benevento . Le produgioni

del suo territorio sono gru.

ni , granidindia , legumi,

frutti, e vini . La sua popo

lazione ascende‘ a seicento ,

e dodicbs_ótto la cura_ spifi.‘

tualt_ d’un Arciprete ,

., .

la Provincia dell’Aquila, ed

in Diocesi de’ Padri€eleiti

ni di Santó Spirito di Mor

_rone’, situata in parte sul

dorso'd" una collina_, ed in

pane sul‘basso d’una valle, ,

d’aria temperata , e nella

diitanza. di Ventisei ‘miglia

in circa dalla Città dell A

quila ,' che si a‘ppartina con -

titolo di Baronia a" Padri

Celeflini di Santo Spirito del

Morrone . In quefia popo

lata Terra sono da marcarsì

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Pietro

Celeflino; e tre Confraterni

te Laicali sotto l’ invocazio

ne della Santissima Trinità, '

del Sagrarnem‘o, e di San

_t' Antonio da Padova . Le

produzioni del suo terreno __

cono grani , legumi , frutti,

vini, lini, ecanapit La sua '

popolazione ,ascende a tra

mila , e trecento in circa

sotto la cura Spirituale d' un

Padre Celeflino, che porta

il titolo d’ Arciprete . _

, PREAZZANU Casale nel;

la Provincia di Terra di La-.

vero, ed in Diocesi diVico

Equense, pollo alle radici

d',pn monte , d’ aria salubre,

e nella diilanza, di quattro

miglia dalla Città di Vico,

che si appartiene in Feudo

alla- Famiglia Ravaschiero ,

Principe di Satriano. In que

K 9. _ fio
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fio Casale sono da nòtarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il molo di Sant’Andrea

Apoflolo; ed .una°Coufiareu

aita Laicale sono l'invoca

Zione dell’ Assunta . l pro

dotti del suo territorio sono

fruiti , vini, ed 0]]. Il nauf

mero de' suoi abitanti ascen-f

de a centottantasette sono

la cura spirituale d' un Par

‘OCÙ o ‘ 'o V

PRECACORE Casale nel

la Provincia di C_.nunza:o ,

ad iii Diocesi di Gerach

situato _sopra un’altfl rupe

scoscesa , d’ aria buona , e

nella dilìanza di cinque mi.

glia dal Mai-Ionio,edi _ven«

tidue dallt Città di fieraci,

che si appartiene con gilp

lo di Boronì'a allmhmiglià

Franco . fQuello Casale ap-.

pellmo un tempo Crepapuo-.

re fu adeguato al suolo col

terremmo del mille settef

cemmtanmtrè , ma median;î

le paterne cure del No_ftro_

Reggame Sovrano , flago

riedifigato , insieme comung

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani,

di frutti , di gelsiper seta,

e di lini . 1l_ numero de’suoi

abitami ascende a quattro

cento setnanumo sotto la.curg

5pirituàie d’ un Arcipi‘ete.

, FRECOGNATO (Laifllg

g:lla Provincia di Terra di

Liw9m , ed in Diopgsi _4t .

1‘

"PR.

Vico Equeflse, simàto s’oprfi

unmpxccola rupe scoscesa.,

d" a_rm_buona ,ve nell,wdifiah-=

zq di due miglia in circa dal 1:;

Città di Vico,che si appal‘tienq

in Feudo alla Famiglia Ra?

vaschiero, Principe di Satriq;

no . In quello Casale è da

notarai soltanto una Chie1

sa Parrocchiale di mediocre

fli'uttui‘a . il suo territorio

abbonda di frutti , di vini ,

e di olj. Il numero 'de’_suoi

abitanti àscende. a duecemq

cinquanta sono la pura spi-i

rituale d' un Parroco . -.

PREGAZZANO Casalg

nella Provincia di Term,dì

Lavoro , ed in Diocesi di

Vico E ense,’wihmto alle

radici d un monte , à’aria

buona, e nella difianza di

quattro miglia in circa dal,

lg (litigi di Vico , cheji np'à

parxienc in lì da alla-Fa;

miglia Ravasc, ier0, Ptinci;q

di Satriano . Sono da mar,

carsi in.qneflo Casale una

Chiesa. Pgrrocnhiale sono il

tixo_lo di Sant‘Andrea Ape,

fiolo; ed una C0nfi‘aterniià

Laicale sotto l’ immuniona

dell' Assunta . “Il suo tenith

_ rio poi produce fruiti, vini,

ed olj , Il numero defsuoi

abitanti as'cende a cento no

vanlasei sotto la cura spina"

’tuale d-‘ un Parroco.

' PREGGIATO Casale RE!

gi0 della;v Cgvg' nella _Ft'Q-l

' YIQ‘2
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Vihdià di Salerno ,‘ ed in

Diot'èsi della Cava, pofìo

aop‘ra un ameno colle , d’

aria salubre, e nelladiflan

la di mezzo 'miglio in cita

251 dalla Città della Cui/a ,

c di tre d‘a Salerno . Sono

da ‘nmarsi in qucflo Casale

una Chiesa Parrocchiale son

îg il titolo di San NicCola;

In Moniflero di Monache di

clausura sotto il- titolo di

Saura Maria della Consolo;

iione; ed una Confi‘ateriiicg

Laicalc sotto '1‘inv0cazione

Iii San Bernardino daSicna,

Il suo terreno montuoso,

e» fierile , onde dà scarsi profi

doni , ma gli.obimmi sono

_induiìnoai , e perciò ricchi,

per gli [lavori , che fanno

di drappi»; di dzunasch‘i, d‘

armesini, e di altri lavori

da‘ seta. Il numero de’3nb‘î

abitanti insieme col Casale i

di Puggiarello, che gli È

Vicino ,‘ascende a mille; e

trecento sotto lo cura spiri

tuale di dm: Parrochi«Que-”

Iii flessi 'oue’Casali- vz'mn0

Compresi col Quartiere di

Bah Adîumre. ‘ ’

PREJA'lee di Formî-‘

c'ola- nella Provincia di (l‘er

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Clxjazzo sitdato sopra

ho cnlle , d aria buona, e

nella difian2a di nove mi

glia in’_circafdalla Città di

a Che ‘Î “PP".W ’

r Feudo alla Faniigiîa; Cri...

rafa , Pri'hcipèdi €0lobra

no . I‘n quefì0 Casale È lo

nmarsi soltanto una Chiesa

‘Parrocclliale . Le produzio

'ni del suo territorio sono

grani , granidi‘ndia , frmti ',‘

Vini, e caflagne.‘ La suà.

popolazione asce‘nde a due-*

cento trentacinque sotto“la

cura spirituale d’ un Arci

ere. " ‘

.PREITONI Casnk di Nid

cote1‘a nella Provincia"?

Catanzaro , ed in Diocesi i

Nrcotera, situato in luogo

piano , cl“ aria buona , e’ nel

la diflanza. di due miglia'id

circa dalla Città di Nicote

ra , che ai “appartiene in

Feudo alla Famiglia ‘Ruffo;

Principe di Scilla . In quello

piccolo _Casale è da osser

va‘rsi s‘óltanf'bj Ima‘ Chiesa

Parrocchiale. I prodotti d€ì

mio terreno sono*grani , lei

gumiu, fruttj ,fvi-ni , olj, li“

ni, e gelsi‘per se'ta . li m‘x-à

mero de’ suoi 'abitai’ni‘asc'em

de a cento Sessamuno sono

la cura spirituale d’un "Sai

cerdote. -’ ‘ “" ’

‘PREPEZZANO' Casale di

Gi'fooi nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Salerno flesso . si'umto sopra

una collina , d" aria buona ,

e nella difizmza di dieci mi

gli; dalla Città di_Salerno ,

dhc’ si appartiene fin Feudo

’ K 3 alla
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alla Famiglia Daria Panfili

di Roma . Quello Casale , il

quale fa un sol corpo col

Casale d” Ansa , ha una Chie

sa Parrocchiale setto il ti

tolo di San Niccola di Bari;

ed un Convento de' Padri

Riformati . Il suo terreno

produce frutti ,' vini, olj,

caflague, e ghiande. Il nu

mero de’ suoi abitanti insie

me ce] Casale d’Ausa , a

scende a cinquecento ses‘sanl

tasette sotto la cura‘ spiri

tuale di tre Pflfl'0Cl'lla ,

. PRESENZANO Terra'

nella Provincia di Terra ti

Lavoro,- ed in Diocesi di

Teano, situata sopra una

cima d’ un alto monte ap

pellatp Cesima , d’aria mal

sana , e nella diflanz'a di ot

to miglia dalla Città di Tea

no ,'che si appartiene alla

Famiglia del Balio con ti-

telo di‘ Ducato . Sono da

marcarsi in quefla Terra

e

una Chiesa Collegiale ser- .

vita da sette Camnici ; un

Convento de’Padri Domeni

cani; ed'una Confraternita!

Laicale sotto l' invocazione

del Sagramento . Il suo ter

ritorio produce risi, e ghian

da in abbondanZa . Il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de a seicento sotto la cura

spirituale d' un Canonico Ar-

ci prete . ;

PRESICCE Terra. nella,

1.

Provincia di Lecce, ed in.

Diocesi ‘d’ Ugento , situata}

in una valle, d‘aria tem

perata , e nella-'diflanla di

sei miglia dalla Città d’ U

gento , e di trentatrè‘ da

Lecce , che si appartiene al

la Famiglia Liguoro,v et.

titolo di Principato ‘ In es

sa Terra sono da ynotarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre flruttura ; una Con

fraternita Laicale sotto l’ind

vocazione dell’Assunta; due

fiqnventi di Regolari,l‘und

de’ Padri Carmelitani i‘ a

l' altro de’ Riformati': una

Scuola pubblica di Belle Let<

tere; ed una: Spedale pet'

ricovero de‘ pellegrini . I

prodotti del suo territorio

sono grani , legumi , frutti ,

vini , ed iolj. pll numero

de' suoi abitanti as'cende :i_

mille novecento cinquanta< '

due sotto la cura r»spiritualé

d’un Parroco .- - _

PRESINACI Cas'alé' nella.

?rovincia di Catanzaro , ed

10 Di0cesi di Mileto, situa‘

to sopra un piano inclinato;

d’aria buona , e nella di,

flanza di _cinc(uantaahe mi

glia in circa {dal-la Città;di“

Catanzaro ,‘ che ' si appame«

ne‘in Feudo alla Famiglia"

Pignatelli , ll)uczi ìdi M0l'h

teleoneu Quefto Casale, che

col terremoto del mille sette

cutettàntanè de'-'dan-c

“ m,
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ai; ha‘soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Le produzio

ni del suo territorio sono

» grani. granidindia; olj‘, li

ni , e campi. La sua popo

lazione ascende a quattro

cento quarantot'to sotto la

Cura Spirituale d’ un Parroco.

_ PRETORO Terra nella

Provincia di Chieti ‘, ed in

Diocesi di Chieti medesima;

Situata alle falde del monte

della Majella , d’ aria salu‘

bre , e nella difìanfia di die

ci miglia in circa dalla Cit

tà di Chieti -,‘ che si appor

ti"ehe'_in Feudo alla Fami

glia (ionteilabilè Colonna di

_ Roma. -In Quel-la Terra s0*

ho da osserVaisi due Chiese

Parrocchiali , l" una di dirit

to _padromvb del Possessore,

è l’ altra della Regal Badia

di San Martino; e varie

fabbriche di lawri di legno

fatti al Torno; i‘ quali la‘

Vori Sono fatti col più fino

guflo, e c0flituis’cono un

Capo di commercio molto‘

Illesi) i Il suo territori0'è

nasi per natura fletile , ma

1 indultl‘ia de’ suoi abitanti

co’ lzivori di legno al Torno

fa si’che alieno molto ric

chi-. il numero de’ suoi abi

tanti ascende a mille cento

sessantaquattro sotto la cura'

spirituale d’ un Arcii>rete ,' e

d“ un Econom0 Curato . '

PRETURO Terra nella

L

1“!
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Provincia cieli" Aquila, ed\

in Diocesi dell’ Aquila fles

Sa , situata alle ‘ falde d“ un

monte ,, -d’ aria buona , e

nella ‘diflanea di‘cinque mi.

glia 'dalla Città dell‘ Aquila,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Quinz’i dell’ Aquila . Quella

Torta e un aggregato di.

quattro Ville appellate la

prima Pretura , la seconda

San Marco ,' la’te'rza Cere ,

e la quarta Pozza , ove so

no da osservarsi soltanto

quattro Chiese Parrocchiali.

Il suo t:rrimrio produch

grani, legumi, vini, ed er

haggi per pascolo di beftiae

mi. il numero de' suoi abi4

tanti ascende ad ottocenth

sott0 la cura spirituale di

attre Arcipreti . -

PREZZA Terra nella Pro

vincia dell‘ Aquila, ed in

Diocesi di Valva . situate.

sopra un colle , d’aria sa.

lubrè, e nella diiim2a di

ventis'ei miglia dalla. Città

deil' Aquila, ché si appan

‘t‘iene alla Famiglia Toma

settidella Città di Peaaina

con titolg di Baronia . Sono

da marcnrsi‘ in quella Terra

una Parrocchia sotto il ti‘

solo di.Sa‘nta Margarita , con

molte pubbliche Chiese ; ed

una _ Confraternita ’ LaicaId

SOtt0 l’ invocazione del Sa

gramento.. I prodotti del

4 suo
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suo terreno sono granil Ie

gumi , frutti, vini , ed olj.

Il numero de’suoi abitanti

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale d’ un

Arciprete. ,

PRIGNANO Terra nella

Provincia di Salerno , ed .in

Diocesi di Capaccio , situa

ta snpra un ameno colle ,

d’aria salubre , e nella di

flanza di trentadue miglia

dalla Città di. Salerno, che

si appartiene alla Famiglia

Cordone con titolo di Mar

chesato . Sono da marcarsi

in quefia vaga Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola di Ba

ri ; una Confraternita Lai

cale sotto l‘ invoèazione del

Rosario; e varj edifiszan

ticolari di mediocre disegno.

I prodotti de‘ suoi ,terreni

che sembrano tanti giardini,

sono frutti saporiti , vini

generosi, oli eccellenti, e

ghiande c01‘d’i cui frutto si

nutrisce sufficiente numero

di porci. Il numero de“ suoi

abitanti ascendea novecento

in circa Sotto la cara spiri

male «1‘ un Parroco Curato .

PRIMAVILLA Villaggio

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima , situato in una pia

nura, d‘aria buona , e nella

vdiitanza di tre miglia dalla

Città di Chieti, che si ap-_

" »\ " __ «, Il.

parfi'ene con titolo di Baldi

nìa alla Famigliad‘lrrici di

Chieti .‘ In queflo piccolo

Villaggio è da o5set‘varsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia.

le. 1 prodotti del suo terri‘

torio sono grani., {tutti , vi

ni , olj , e ghiande. il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de a cento ventisette sotto

la cura spirituale d’un Eco;

nomo Curato . y )

PRINCIPATO CITRA

Provincia del Regno di No»

poli, loquale confina al ,Sel«

tentrione, ed all’ 0riente con

le Provincie di Montefusco;

e di Matera; al Me22odì col

Mar Tirreno; ed all_’ Occi’

dente con lo flesso Mar Tir

reno , e con la Provincia di

Tenta di Lavoro , La sua

maggior, lunghezza dal Nord

Ov_eli al Sud lift è.di set

tantacinque-miglia in circa‘,

e la sua grandezza dall’Efì

all’ OVefl di trenta . _Quefta

Provincia comprende in par

te i Paesi, cheanticamente

abitarono i Greci fondatori

di molte rinomate Città ,

come furono Velia , e Peiìo.

In parteabbraccia i luoghi

abitati da’ Ca'm ani che si
P r

eflendeam da Capua sinda‘l

Fiume Scie. lo parte con

tiene i( Paesi abitati da’ Lu«

cani . i quali si efìendegno

dal Fiume Sele sino alla.

Provincia- di Basilicatad ,1 e

' e

,_,124r
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Fiutlte Lao, il quale gli

separava dagli antichi Bru

zj. Ed in parte racchiude i

luoghi abitati da’Piceni,i

quali vinti da‘ Romani ', fu

rono mandati afissare'lelo

ro abitazioni tra' Fiumi Se

le , e Sarno . Quella mede-‘

sima Provincia è rinomata

nella Storia sì per gliisuoi

antichi Popoli , i quali sifé

cero un gran nome per le

prove , che in molte0cca

si0ni diedero del loro valore

militare ;' come per le tre

diiìrutte‘ Città di Picenza ,

di Peflo , e didielia, Pul

tima delle quali fu la Sede

de’ Filosofi della Scuola ‘E-'

leatica. La Capitale di que

fia. Provincia al presente ,

Salerno , Sede d’un Arcive- .

scovo , e Residenza d’ un

Preside . Quella flessa Pro

? vincia-finalmente, ch‘è una

delle più belle, amene , ed

abbondanti del nofìro R'e

gno, f comprende sotto la sua/

’ la!

no ml Priaaiputo“Citragd "

'all’ Occidente con la Provino

eia di Terra di Lavoro.Li

Sua maggior lunghezza dal-1

1‘ Oriente all’ Occidenteè di

cinquanta miglia in circa;e

la sua larghezzadal Setten.

trione al Mezzodl di trenta

in circa . Quella Provincia

comprende il Paese de’San

niti Irpini , i quali per quasi

cento. anni contralta’rono ai

Romani l’Imperin d‘ Italia,

e misero più volte la po

ten_za Romana sull’ orlo del

la sua rovina. Ne’ Secoli di

Mezzo ella divenne Capitale

del avalla Ducato »‘ di Bene

vento , il quale poi nell‘am

no ottocento quaranta si di»

.vise in due Principati , cioè

in Principato Citeriore ,> ed '

in Principato Ulteriore . La

Capitale di quella Pr0vincia

è Montefurco, ove risiede il

Preside . Quella fleasa Pro-“

vincia comprende ;sotto la

sua giurisdizione duecento; '

giurisdizione trecento edie«- .e diciassetttè-Juoghi tra Cit

ei luoghi tra Città , Terre,

e Casali , i quali diflinta

mente saranno descritti alo:

proprio luogo; _.

PRINCIPATO ULTRA

Provincia del Regno di Na-‘

poli , la. quale confina al

Settentrione col contado di

Molise, e con la Provincia

di Lucem ;all’ Oriente con

La Basilicata; al Meezogior-.

“““-“ -"‘

tà, Terre ,eCasali ,ci quali “f _

pdi-flinMente. si descriveraq« _

no a lor 8roprio} luogo. , ‘

, PRISC Ll= Casale dello ’

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno , edita

Diocesi di Salerno fiessa,

. Situato in luogo piano, d’aria

buona, e nella d;ifiariza di

otto in. dieci. miglia «dalla

I'Città di Salerno, che aiap», -

rar

..

--'-' a.....-... i ‘
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pax-tiene iii Feudo alla 'Fa_

_ miglia. Caracciolo, Principe

4’ Avellino .À in quello picco-,

lo Casale e da osservarsi

ooltanto una Chiesa Parrocè,

chiale.- 1 prodotti del sud

terreno sono grani ; grani;

dindid , legumi ,- frutti, vinii

ed erbaggi. Il numero de'

mi abitanti as‘cende a due

cento ventidue sono la cura‘

opirituale d‘dniParz‘oc‘o .‘ _

PRIVATO Casale Regio'

nella Provincia 4 di , Salerno y

ed in Diocesi di Callellani“

mare, situato sopra on Col-‘

l’e , d’ aria salubre 4 e riclld

diflanz'a' di un miglio e met

zo dalla Città di Caflellanb

mare ,- che si appatîiene“ _

patrimonio privato del Re

Nol‘tro Signore per la sud

ces‘si0'ne' ai Beni Farnesigni;

In quello Regio Casale èda

marcarsi soltanto una Chiesi

Parrocchiale sotxo il titolo

di Sant‘Euflachio ; l-"pro‘

dotti del suo territorio sonni

gfîl'hldlfldll; legumi , frutti;

vini ; ol ,- e verdure; Il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de a quattrocento trentuno

sotto la cura spirituale- d’un

Parroco. _ y -’ j ,

l. PROCIDA Isola _ del

Mar Mediterraneo nella Pro-=

vincia di Terra di Lavoro,

la quale giace tra l’ [sala

d' Ischia , ed il Promonto

rio di Misano , e nella di‘:

4

Il

flanza di due miglia Galli

Terra ferma, e di quindici;

dalla Città di Napoli . Quel?

Lola , secondo le ultime tizi-

sure Prese da" Geografi; hl

9ei miglia di circuito; e

Strabone‘ è di sentimento,

‘che un tempo fosse (lata

Unita all’isola d‘Ischia; e
che poi ne fos‘se finta di-v

flaccata‘ o dalla forza delle

acque, oggatz‘re da un set;

terraned olcano.‘ VFtt di

principio appellata , secondo

Plinio ; Pit/tecnrae' , in“

Quando a'cqmlhro il nomd«‘

di PrbC/tjtld { e Pfo'chyte , il

Priino nome di' F-it/u’rumé

pa_ssò‘ all’ ls‘ola‘ dfbchia , ed

il secondo di Pmdiyu‘ a

Quella di Procida .j Finalrnen4

te quella {tessa [Sola è de

liziosa si per laisalubrità

dell‘aria; cothe péri lo ted

l‘eno fertilissimo ,- sp’ecial«

Niente in Vini generosi,- e

in frutti saporiti .- ‘

’1l; PKOCIDA Cittt‘iîfie'"

r gin ne“ld Provincia di Terrà

di Lavoro;'ed in Diocesi di

anoli ; situata. nel l" Isola" di

Procida flessa; d" aria‘ s'altu

bre'; nella diftanz'n di quin

dici miglia' dalla' Città di Na

poli; e sotto il grado" qua-‘

fantesifldo‘ e minuti Ciiiquan-.

tal di latitudine sette'ntrionu

le, e trentesimo secondo in

circa di longitudine. Quella.

Città, secondo le dotte rie

C6l'g
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«ah: degli Eruditi , fu.edi

‘fieata da’Gre;i , e ne’tem

pi della Ducea Napoletana fu

sempre sono il suo » domi-.

nio , siccome si rileva dalle

lettere di San Gregorio Ma

gno,’e dal ‘Diurno de’ Duchi

di Napoli pubbliéatl dallo

Strlttore Pratilli. Venuti i‘

Normanni alla cdnduifìadel

hofiro Reghu ,« Procida fu

data in Feudo alla Famiglia

del tanto celebre Giovanni

da Procida .; che ne fu'. in

p0sse'sso sino a Carlo 1. d"

A'ngiò i Dalla Famiglia di

Giovanni di Procidaellapas‘

sò a quella di Cossa,la qua

le essendosi eflinta, fu de

voluta alla Real Corona»

Finalmente sotto Cn'rla|Va

Imperatore Procida fu data}

in Feudo alla Famiglia Ava,+

los; Marchese del Vafio,la

quale ne‘ fu in Possesso sino‘

alla venuta delle Armi Spa-f

gnuole' , in Cui fu imita ai

Beni Allodiali della Real Pa

miglia Borbone , siccome

seguita ad essere tuttavia a

iSono da notarsi in quefla

Città una Parrocchia Alla-‘

aiale di Regio Padronato

sotto il titolo di San MÌChG-’

le Arcangelo ; s€tte Chiese"

Filiali di mediocre fluuttu-fl

ra; un Conservatorio d‘Or

fane; un Convento de’ Padri

Domenicani; tre Confrater-,

ulte Laleali s0tto‘l' invoca-ii

3‘

zionrdell’lmmne‘olata Cono

cezione , dell‘Oratorio, e del

la-Segreta ;_.*due Monti di

Pietà per v‘arie opere pie ;‘

ed un Palazzo del Re noiiro

Signore, ove va ad abitare,

quando vi si porta alla cac->

eia de‘ Faggiani fattivi por

tare dall’Auguflo Monar_<:a

Carlo 111‘ allora quando qu

licitava quefli_ Regni‘ il suo

territorio produce legumi ec

cellenti , frutti saporiti , I

vini generosi ; ed il Mare di

abbondante. pesca. il nume-v

l'0 de’.Su0i abitanti addetti

quasi tutti a"negozj mariti

timi,, per cui sono ricchi,

ateende a quattordici mila

cinquecento sessantaquattrc

SOtt0 in cura spirituale di

sette Econnmi Curati. Que

fia Città medesihn Vanta d'v

aver data la nascita al Poe

ta ; Cratere, ed lflotico» Rafa

faele Brando,- ed aicelebri,

e rinomati Medici Giovanni

da Procida; Salvo ,» ed Am

fonio Sclan0 ; Gioi Batifla

agliai‘d0 ; e Gio: Butifli

mbrosio’i _ .

{ PROFETÎ Casale nella

Provincia di Terra di La‘

Voro , ed in Diocesi di Ca

jazzo, situato aile radici del.

monte Sant' Angelo , d’aria

mediocre ,,.e nella diflanzw

di sei miglia dalla Città di;

Cajazzo’, che si appartiene

iu Feudo alla_ Famiglia Ca_'

‘ rafa,

-'-- __.2 J\ ,
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Iafa,Prinéipt di Colobrfaflo.

In‘quello pict:olo Casale‘è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto l"

invtxalinne di San Nazariq..

I prodotti del suo terreno

sono grani , granidinditt ,

frutti , e vini . Il numero'

de"suoi abitanti ascende a

duecento trentnnove sotto la

cura spirituale d’ un Parroco.

PRONIA Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in 'l)iocai di Mileto, situa.

to in luogo piano, d'aria

fmlsena, e nella dillanìa di

3narantasettc: miglia in circa

alla Città- di Catanzaro ,

che si arpartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciold ,

March se d' Arena . Quello

piccolo Villaggio col terre”

motn del mille settecentoh

ta‘ntatrè fu adeguato al suolo,

ma medianti le paterne cure

delRegnante Ferdinando IV.

Noltro Augul‘to Sovrano , a

fiato riedihcato insieme con

una Parrocchie. Il suo ter

ritorio produce vettovaglie

di.varj generi, frutti, vini,

ci], e gelsi:per seta. Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a settantaquattro sot

to la cura spirituale d’un

sol Sacerdote .

PROVIDENTI Terra nel«

la Provincia del Contado di

Molise ,' ed in Diocesi di

Latino, pofia alle falde’d‘un

monte scosceso, d‘aria sana, I

nella diflanza di quattordici’

miglia daCampobassh, e

di trentaquattro da 'Luce'r3,‘

che si appartiene alla Fami-'

glia Sangro , Duca di Ca:

sacalenda con titolo di Ba«

ronla. Sono da notarsi in

quelia Terra, la quale si

vuole essere fiato luogo ,'

ove si conservavano le pub4

bliche provvisioni di vetro:

vaglie dell’antica Città di

Gerione , una _Chiesa M‘J‘

trice di ben intesa architet<

tura "sotto il titolo, dell’As

sunta; un Monte Frumen

tario “per sovvenire i coloni

p0verl; ed un Ospedale per

ricovero de'pellegrini. L!

produzioni del suo territorio

sono vetrovaglie di var; ge-‘

neri (frutti, vini, e pascoli

per armenti .’ La sua popo

lazione ascende a novecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d’ 911 Arciprete . ‘ ‘

PUCClANELLO' Casale

Regio di Caserta nella Pro

vinciadi Terra di Lav«>m, ed

in Diocesi di Caserta, il quale

giace s0pra un falso p’ian0.

d’ aria buona, e nella di

flanza'dì mezzo miglio in"

circa dalla Città di "Caser-f

'tanorfa . Sono da marcarsi’

in ql1eflo Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale Sotto il

titolo di Sant‘ Andrea Apo-«

fiolo ; una Confimfifilélaiofll1

e
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«tè sotto l’inv0eazione del

Purgatorio; run ConVento

de” Padri Cappuccini nella

diiìanza d’ un quarto ‘di mi

glio in circa dall’ abitato; ed

una Casa Religiosa de’ Padri

Dottrinarj . L; produzioni

del suo terreno sono grani,

granidindia; Lvini.,r ed olj .

La sua popolazione asc'ende

ad ottocento settantasette sut

to la cura spirituale d' un

Parroco, ’- > \_ PUGGI:IRO_LA Casale Re

gio d"‘Amalfi nella Provim

eia di Salerno, ed in Diof

cesi d’ Amalfi, il quale gia

ce sopra. un monte d‘ariit

salubre , e'nélla diian1adi

mezzo miglio in circa dal-.

la Città cl" Amalfi. In ne

fi0 Regio“ Casale è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

{ierutfill'l‘l , li suo territorio e

per natura\fierile , ma l’in

duiiria degli abitanti cui la

voro de‘chi0di , de‘carboni,

e della calce, fa si che sia

un Paese commodo. La sua

popolazione ascende ad fitte

foc€nto settantatrè sotto 'la'

cura spirituale di un Parroco. ‘

. PUGLIA. Provincia del

Regno di Napoli, la quale

ha al Settentriofle,‘ 'ed al-‘

l’Oriente il Mare Adriatico;

al Mezzogiorno il Golfo di

Taranto, e le. Provincie" di

Wi€l‘@i € dl‘_.Mmîgfwì

e all’Mdente le Frovinè

eie del Contado di Molise ,‘

e di Chieti. La sua mag-:

gior lunghezza dal Nord,

Gvefl al Sud«Efi è di due-i

cento miglia in circa; e la

sua larghezza di cinquanta

Quella. vallo Provincia vien

divisa in'tre Provincie , cioè

in Lucera,o sia Capitanata,

in Terra di Bari, 0 sia di

Trani , ed in Terra d'Otran

to , o sia di Lecce . La Pro.»

vinci: di Lucera, osia di

Capitanata, la quaie anti-.Î

camente- compr’todeva iyluo-*

ghi dell’ Apulia Daunia‘, ha \

per‘Cavpitale Luana, Sede

d’ un escovo , e Residenza

di un Preside . La Provincia:

di Terra di Bari , o sia di

Trani, la 'quale un tempo

abbracciava i luoghi del

l.”Apulia- l’eucezia , ha pet

Capitale Trani, Sede d’ un

Arcivescovo ,»e Residenza

d"- un Preside. La Provincia.

di Terra d' Otranto, o sia

di Lecce , la quale ne’ tempi

vetui‘ti conteneai lunghi del.

la japigia , della Messapia, V

della Calabria , e della.Sa‘ '

lentina , ha per Capitale

‘Lecee, Sede d"un Vescovo,

e Residenza d’un ; Preside ;

Finalmente quelle tre Pro,

vincie comprendono sottó la

loro giurisdizione trecento

ventuno luoghi tra Città ‘,

Terre. e Casali; de’quat
€Éll'î
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centottantatrè- n'e abbraccia

la Provincia di Lecce; cin

quantaquattro la Provincia

di Trani; ed ottanraquattro

la Provincia di Luce’r_a , i

quaii trecento ventuno luo

ghi di!lintamente saranno

descritti a lor propriQ lug

0 ,

! PUGLIAN-ELLQ Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi Q

Cerreto, o sia di Telese ,

situato vicino al fiume Vol-‘

turno ,. d‘ aria non buona , e

nella dilian_za. di sette mi;

glia in circa dalla “Città di

Cerreto, che si’appartiene

con titolo di Baronia "alla

Famiglia Martino de Carles

di Teano. in‘quefip piccolo

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. il

suo territorio abbonda di

grani,difg*utti ,' di Villi , C'

di erboggi per " pascolo di

gregài.’ il, numero defsttoi

abitanti ascendeta trecento

quarantadue‘ sotto la cura_._

' irituale d‘un Parroco. - 1

fa'PUGL'IANO Casale di

Teano nella Provincia di

Terra di Lavoro", edDiocesi di Teano; situato

itr'“una pianura. d‘ aria biro

»: , è nella‘difìflnîfl. di due

miglia dalla Città di Teano,

che si appartiene in feudo

alla Famiglia Gaetani , Du

ca di SCI‘RÌWÌI2.ID quatto

-
1

Casale sono da osservarsi

una Chiesa Parrocchiale got

to il titolo di San Marcello;

ed una Confraternita Laicale

sotto l’ inVOcagionel»del Cur

pO di Criito. I prodotti dei

suo territorio sono grani ,

vini, ed olj._ Il numero de"

suoi abitanti ascende a tre

cento sotto la cura spiritua

ie d'un Parroco . “ ‘ ' " '

1;; PULSANO Casale Re.

gio di‘ Cosenza nella Proé

vincia di ‘ Cosenza: 'ed‘ ‘51}

Diocesi di Cosenza inade

sima, il quale giace a piè_

degli Appennini , d" aria. bug:

pa; e nella dift_anza di ‘sei

migliain circadalla Città di

Cosenza. In .quefto Regio Ca-‘

_sale è da marcarsi soltanto

una ChiesaPart-occbiale . il

suo territorioiptjoduce vetta-I

yàglie varj generi, frutti!

vini , gelsi- per seta , ed er{

buggi per pascolo di greggi,__

Il numero de“ suoi abitanti

intende. a‘ cento e quattro

sotto la cura spirituale d’ un

Parroco." " " ‘ " ' "

' Il. PULSANO Terra nel,

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Taranto; sia

tua-ta in una pianura, d'aria.

buona ,'e‘ nella diflrinza-di

trentasette miglia dalla Cita

tir di Lecce ',' e di tredici da

Taranto,‘ chlev‘si appartiene

in Feudo alla-FamigliaMu-Ì

scettola di Luperand_ , a



’_da marcarsi ing’ubù«Terro

una Chiesa Parrocchiale; un

Convento de’Padri- Rifop»

mari ; e tre Confraternite

Laicali '80lt0 l‘invocazio

del _S_ag_rameoto , del Croci ,

fisso , e del Pungatorio. Le

produzioni del suo territorio

sono vettovaglie di yarj ge

_neri, frutti, vini , olj, e

cotone , La sua popolazione

ascends a mille incirca #0!

to la .c.uta Spirituale d'rn

Arcippete Curato . \

l, PUTIGNANO Villagf

giq nella Pr0vincia di Te‘

ramo , ed in Qiocesi di

Teramo , situato in

lungo. eminente, d’aria_sae

l'-ll’fe, e ma diihflza di
due miglia da Tera_mo,che

si appartiene in Eeudo.alla

Città-di Teramo.,- Quello

piccoli) Villaggio. ha sol/tam

{o una Chiesa Parrocchiale

di padronaw laicale mm

il titolo diSan felice: Mar

tire, l pr0dflltl del suo-tera

;_eno sono vettoyaglie di ya-'

_U generi. flutti, ivinì , ed

le .\ _Il_ numero dei suoi abif

tanti ascende a Cento ses

tantacinqne sotto la.oura-spk

rituale ‘_d’._un Economie 1Cm

l’amf " ‘;î1r‘.

il. PUTlGNANO Terra.

nella Frovipcia di Trani, ed "

in Biocesi di Conversano;

stt’ùata sopra un colle,d’gria

_ c nella.shlhnza di

..

.Î Vi”

nove miglia anni Già il!

Conversano , che si appari,

tiene in Feudo alla Religio«

ne di Malta. Sono damas

cargi in quella grossa Teer

due Parrocchie Collîg‘mli,

1" una _sotto il titolo di San

Pietro nriziata da tre-itacin

qae Sacerdoti Capitolari, 9

da diciotto efirm_1umero ,’-_e

»l’ altra sotto l’irwogaziong

di Santa Maria delle Gran

zie , servita da venti Sacer

doti Capitolati ., e da ottqv

eilrammero; tre Chiese pols

bliche di mediocre «disegno

sotto i titoli di Santa Man

ria degli Angioli , di Stimo

Stefiano , e del Purgatorio;

due Monifieri di Monach_d

di clarpura i; .t;u Conservate»

rio di 1,)on3elle sotto l” in:

vocazione dif_Santa Marim

dein Angioli; e quaum Con.

Venti di Regolari ,fil prima

_dc‘ Padri Carmelitani ; il se.

condo de’ Domenicani , il

her20 de’ Minori Osservanti,

ed il quarto de’Cappuccini _.

Inoltre ella ha«uno Spedale

m ricovero degl”infermi;

quattro Monti di Pietà per

mr_itaggi di Zitellepovere';

varie .fabbrieh6 di manifat.

WI_€‘ di fdba, di tele in la.

_na , 9 di 'COI_ODÌ ; 4ed Otto

Contraternite Laicali sotto

l? invocazione del Sagramen

m., dell' Immacolata! Conceé‘

gaè, {della Vergine dcl‘)5ellfle

.- .r 9=
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Dolori , della Visitazione,

di Mater Domini, del Caré

mine , della Trinità, e della.

Morte . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi; frutti, vini ,- olj,

eotoni, e pascoli per gre'g

gi . La sua popolazione a.

scende ad ottomila trecento

venticinque sottola cura spi

rituale di otto Economi Cu

ratr. t i \_

PUZZAHO liccola (For

tezza nella Provincia di Sa-»

lcrno , ed in Diocesi di (la-i.

flellammare , la quale giace

sopra un colle bagnato dal

Mar Tirreno , e-nel la diiiam

la di un quarto di miglio'

dalla Città di Cafiellammw

re , e di quattordici da Non,

poli . Quella piccola Fortem

.;a fatto coiìtuire da un an

no in qeà dal Regnante Fer

dinando lV. con disegno del

_ Generale d‘ Artiglieria Pom-_

men ul\, è l’unica in tutta

l‘ Italia; ed ha sci Cannoni

del cal.bro da trentatrè, due

Mortai da tredici pulgalle,

ed un fornello di riverbero

per palle infocate. Accanto

a quella piccola Fortezza“,

o sia Batteria , il Regnante

Ferdinando W. (la coitruen

do un firan Magazzino a.

alla difes'à di Caflellammaà

re , e per la Real Marina ,

In diflanza finalmente d’ un

quarto di miglio in circa da;

elio Magazzino , lo iÌCSSQ

egname Ferdinando lV’. ha;

fatto coliruire da- un annot

in 201‘! alla punta del Mola.

di _ aitellammare unaBat»

teria.- di ventisei pezzi di‘

Cannoni da ven_titre , e tre«

Fornelli di riverbero per

pa‘lle infocnte , Quella Bat

teria è l‘ unica in [urto il

Mediterraneo" che pos’sa re

siitere al fuoco violento de‘.

vascelli nemici , siccome si

legge in una Iscrizione «ali

logargy sopra lf’portaf’d’ en’

tratm,-la-guale è la segue!!!

te . Fetfdinatido [VatiPerfLa.j

Difesa . Della . Città V, E .f‘

Porto . Di. Callellammare,’

Deflinò . Quella . B.ittel‘îîi ,

Casamattatzi. La! Prim;a._‘

Nel. Lido, Del .\ Mediter

raneo . Quale . Con . Arte!

_Nuova . Sotto ‘." Il .‘ Minit‘Ìe-’

ro. Del. Generale, Lava-è

lier. Don gGiovanni . Atflîoni

segni._ E. Progetti . Del;

Generale.,. Di . Artiglieria‘

Don . Francesco .De . Pom=

\‘ i"

mere“. Nell’»dntiot 1195.}

-polvere i nuova invenziq- . «i,

\ ne , il quale è capace di due'- , _y . V .,

mila cantaja di polvere per‘ ;. ‘ . ; ; _‘:._»_

W? dfill’ Artiglietia defhan ;.e . '. .; ' À « 4 3’},

.“=,';1‘ ’ ,
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‘U-A DR E L L E Casale“

nella Provincia di Ter

‘ ra di Lavoro ',' ed in

Diocesi di ‘Noia , situato al

]‘e‘fnlde della montagna di

Montevergine , d’ aria sana,

e nella dillanza di sei mi

glia in circa dalla Giuà di

Nola,"che si-appartiene iif

Feudo“alla:Casa Santa del

1*Annuriqiata di Napoli.-So

ho da accorsi in quello Ca-‘

sale una Parrocchia di me

diocre Rruttura sotto il ri
‘toio vdella Santissima 'An‘.‘

modera; una Confraternita‘

Laicale sorto ‘l’invòcazi0ne

dell’ Assunta ;, e varie Cap-H‘,

lle 'e dentro ; e fuori :l’a«'

iraro . li suo territorio prua

durre grani ',* granidindia, ‘le=

garni ,‘ frutti ‘, vini ,“ ed al-’

beri di calìagne periavori

di botti . il numero de’ suoi

abitantizls’cende a mille quat-"

ti‘0cent0ttantnsette sotto la

Cura spirituale d' un' Farro;

‘n ;‘ ‘ ‘ i in »' s

_. QUADRITerra nelia Pro

vincia di Chieti ,f‘odf‘in Did’-‘

cesi di Sulmona, situata al*

le filde d? un monte , -e po;

‘60 lungi dal ‘fiume Sangrò,

d’ aria buona , e nella diltam

za di trentatrè’miglia in cir

jga dalla Città di Gifieti,'che

ci appartiene con titolo di

l)uca ' alla Famiglin

v .

071:. 111. ? .

o

a
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QU

I br0sno; Sono’damarcat‘sim

"w ' m;

quelìa} piccola Terra soltanto

due Chiese , 1’ una sotto il

riccio di San' Sebal'ìiano, e -

il’ altra sntto l‘invocazione

di San Giovanni Batifla". IL.

suo territorio produce gra

m‘ , grànidindia ,«fi'utti ,evi«

ni . Il numero de’ suoi abi

tanti ascende a\cinquecentm

Venti 50tt0' la cura spirituaio

d“ un Parroco, che porta il

titolo d’Abate.- ‘ . »

"“QUAGLIETTA Terra

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi di Conza , sia

tuata‘soprit un gran sasso di

pietra viva , d‘ aria buona ,

e nella diitanza di‘ dieci mie

glia' in circa dilla-Città di

Conzay’, che si appartiene_

con titol’0‘ di.Baronia alla

Famiglia del Plato di Ca:

labritfo . Sono da. osservarsi

. in que'fìa- Terra .kna Chiesa

Parrocchiale sono il titolo

di Santa Maria de Ripis; ed

una 3 Gonfratemita ‘Laicale

sotto 1' invo‘ea‘zione de‘Mor

ti .‘ Il suo territorio abbonda

di grani, di granidindia, di

i'egumi, di frutti d’ogni sor

ta, e di vini generosi. La

sua_ popoiagiòne mcende ad

ottocento ottanta in circa

sotto'la cura". spirituale d’un

Arciprote . ' ' ".

\ QUALIA'NO Casale nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, in Diocesi d' Aver

“i

i



“5-"1‘74'qar-a--..____‘__

.ÌÎELÎ

p

’162» .'

a, situatoolle faide‘ d‘un

monte , d' aria boom, enella.

diflanzn dl quattro miglia in

_ circa dalla Ciuà d’ Aversa,

che si appartiene in Feudo

al Moniliero delle Monache»

di Santa Chiara di Napoli ,

‘ Sono da marcarsi in queflo

Casale una Chiesa Porro;

chiale di mediocre fli'pttuni;

ed una Confraternita Laicale

sotto l’ invocazione del Ro

sario . Le produzioni del-suo

territorio sono grani , gra

nidindia , legumi , fruui, vi-.

ni , e lini. La sua popola

zione è di onocemo tren

t0ttd sotto la cura spirituale

d’un Parroco. i .. .

cQUARANTA Ca;al_e Re«

gio della Cava nella Pro-.

vincia .di Salerer , od in Dio

ces? della Cava , il quale gia

ce sopra un’alta collina, d’

aria salubre , e nella difÌan-V

za d'un miglio in circa dal-:

la Città della Cava. In Qua;

fio Casale sono da mura

una Chiesa Parrocchiale,.g°h

m il titolo di San Niccolg

di mediocre fir_u_rmra_; uri

Monifleroi di Monache sono

la regola «di Sant’Antonio

da Padova; ed una/ Confra.

cernita Laicgle sorto l’inno?

caz:one della Natività di’Ma,

ria Santissima . Il suo tergi

:orio produce fvmtì , vini ,7

'ed alberi di cailagne . lll®

numero de’ suoi abiragti _in,

'4 -, _/v'
’4

.

QU

sieme col picèolo Casale di

Ale5cia, che gli è quasi con

tiguo, ascende a cinquecemf

to cinquanta sono la cura'

spirituale tre Eprrochi .

Queflo flesso Casale va CON-g

preso gol Quartier; di Mi;

tigliano . I

I. QUARTIERE DEL

CORPO DLCAVA Casale"

Regio della Cava nella Pl'0n:

vimia di Salerno‘. ed in: Dio..

ceai della Qava, ilguzlg gigcg;

aopra var; alti, monti , d' arì,_ag

buona ,. e nella difianza di n;

vmiglia in circa‘ dalla Cin_à_

di Salerno. Queflo ,Qaa;»

fiere è on aggrceam di sci

Yillaggi‘.a Bellasi il prima;

Corpo di rum , l°mm° dal

B°‘8° della Cava&n {Righi}.

in circa ,v ove, sono da psi

acwarsì ma C°llfigiala m

m il rirglo- di Soma “Maria

Masgiflfs , ,ufizim di sei

Ganoniei ; ’ ed una Confrq;

wrnim Laich wmil titolo

dello Spirito Sanw- Il.s=1'

condo Villaggio si_.chiarpq

Dragofl€fl dillante dal Borgq

dell’af - Cava-un. miglio e me;

zo , ove mm da amarsi L_ln%‘

Parrocchia _50t[0 il riuglo.di,

San (Pieno; un Coan_n

de’ Padri Domenicani; 3

una Confraternita Laiic;rlo

sotto 1’ invocazione, di S;iq

Pie;rqnll terzo Villaggi,

si appella Beninpasi ppc

sz ,Viflaszio Sfi"DÙZ»
( ‘ , .-891

.
,
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.gonea, il quale non liaPar

rocchia; poiché viene go-l

vernam nello spirituale dal

suddè;ro Villaggio di-Dra;

gonea . Il quarto “Villaggio

si chiama Raita) ch’è di

fronte dal Borgo della Cava

due miglia in‘,circa', epoca

lungi dal Mar Tinreno , ove

è da marcarsi soltanto una

Parrocchia 30_tl'0 il titdlo di

Santa Maria delle. Grazie .

Il quinto Villaggio _si appell

la Alberi poco lungi dal

Villaggio di -Raito,' il qîua_l:_

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di-Som‘a Mali.

ghcrita, Ll,sefio Villaggio

finalmente îi ghiaglu la‘ Ma

rina di ‘Viegri diliant%dal

Borgo‘ della ‘ Cava, fluv‘mi.

glia in circa, ._e_: dal Mar

îirreno .popo,g pagsi), ove

9°D0 d?! OSSfir.varfii una Pare

fogchia "Qo;tó_ titolo di

_Saylv Francesco da faola ;un

MQnil'ltro Padri Copven-‘

godi; ed_ una Qngfrà;eznità

Lai;ale sorto _l' invoeazionq

di Sai: Francesco da Paola.

Le produzioni dell_suo <tQt'4

pitorio ‘sono,sca-rge, per es_-;

nere il terreno sasspso , ad

CCC€LiOIIQ di selve di legni

selvaggi , e di c'afi,agne;ma,

1’ indulìrigz’ d_e’ suoi ,‘abigami '

fa sì che sieno ballantemenf

t;’ricchi ." Là‘ sua "popola- (N

zione ,/ insieme co’sei sud

@em Éasa'la mendo a guai

_\. i

l

tremila duecento e trenta"

sotto, la cura spirituale .di

Sette Parrochi .\ I 1‘.

. Il. QUARTIERE DI MI

TIGLIANO\ Casale Regio

della Cava nella Provincia di

Salerno,ed in Diocesi della

Cava,ìl quale glace in mezzo

a monti, d’ aria buona , e nel

la diflanza di mezzo miglio

dal Borgo dglla Cava, e di

tre in circa. dalla Città di

Salerno, Quello Quartierè

è un aggregare di undici

Villaggi appellati il prima

San Cesario diflante: mezzo

miglio dal Borgo dellaCa

va} cv; sono da marcarsi

una Parrocchia sotto il ri

tolo di San Cesario; ed una.

Confraternita Laicale -SOtt0

llin‘vocazione di Santa Ma

gia della Peschiera. il se,

condo Villaggio si chiama

Cura David poco lungi da

SanCesari,o , il quale ha in , I

comune la Parrocchia del

Villaggio ‘di San_ Cesario .

' Il terzo Villaggio si deno«

mina Ca/Îagneto; Cól'lfinîltìtt

cpl Villaggio digS,gan Cesa

rio, ove sono da osservarsi

una Parrocchia sotto il ti.

"tolo di Santa Maria della.

Purificazione ;’ ed una Con;

fraternità. Laicale sotto lÎ in. '

Vocazione di San Filippo

eri . Il Quarto Villaggio si

'chiama Molimr quasi icon- ’

ti910_,al;-Vi11aggigdi Calia.

L 2 ‘ gue

\
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gncto , ave sono da gotargi

una Parrocchia sono il ri

10l0 di Santa Maria ad Ni'

\fcs; una Confraternita.Lai

cale sono l’imiocazione ,di

Santa_ Maria a Ponte;varic

fabbriche di carta da scri

vere , di rimprie ,e di Val- '

chiere e0n una rami:rp;ed

un Ponte altissimo , che dà

il passaggio alla Regia fira-‘

da, che conduce al Bosco

di Perszmo, .ll quinto Vil

laggio,gi appella I’z'etri di

flantc da Salerno un miglio

in circa, ove sono da mar

carsi una vaga Parrocchia,

sotto il titolo di San Gin:

B.‘tifia; una Confraternita

Laicille sotto l’invoca;ione

del Rosario; e varj sommo?

si Palazzi, Il seflo -Villag

gio si chiama Edméùri di«

flange tra miglia in_ circà

da Salerno, ove sono da

(intarsi una Parrocchia sono

il titólo di San Gin: Bari;

fia;- ed una Co’nfratemitfl

-‘Laicale<_sotto l’invocaziona

della Phrificazioflc di Maria

Vergine. Il sexrimo-Villag«

gio_si appellà. Arrmla dih

iìanu: da 'Salea'no tre mi-4

glia , il quale non ha Pàfi

:occhia pe'g‘ essere sono là.

cura spirituale del Villaggib

<di Casaburi. L’ottavo Vil}.

loggia si clmma Anna lun-,,L

gi da Salerno tre miglia in

‘e ‘&

Q‘U
tgnt0 uha‘ Éarroccflla «mio:

il titolo di Santa Maria Mode

.dalena . Il nonb ,Villuggio'

iiA aópgllg S. Qaarqhza nel

la dillanz’a di ire miglio in

circa da Salerno; _Ovc sono

da {osservarsi una Pan-occhi;

'90tt0 il titolqdi S;m_cola a Dupino; una Con,

fraternita Laicalc sotto l" im

vocazione dilla Natività di

Maria; ed un Monifierddi_

Monache. Il deci;no"Vil-‘

la-ggio {si {chiama Ales;iq

.lungi dalla Ciuà di Salerno

tré miglia\i_n circa , ilqu;ile_\

non ha_Parrocchia per es'

sere compreso sotto la‘cu__ra

5pir’ituale‘ del Villaggwjdî

Sanpo Qual‘flnttt . . L’ uadeci'

mo Villaggio finalmente! si

appella Marini nella difìaq

za di tre miglia in cir’czî dg

Salerno, ova’qono' da mar-'

earsî una Parroahia sotsp‘il.

titplo di‘Srm Màrco Evari}

‘gelifla ' ‘ed una î90fifl‘il!€flfi-'

m LaiÈale _sono 1‘ invoca};

gione 'di Sau_ Filippo , 'c_\

Giacoind , I pl‘0d0tti del suo

(erritorhn sono pochi frutti,

_vìni , "g Caiìagne ._) Il numero

de’ Suoi abit‘anti‘ ascénde'i

quattro mila settecento set

mntaquattro_ sono la curg

spirituale di_ tredici Pan-o

chl . . ‘ °

III. QUARTIERE DI PA,=

PIANO Casale Regio della.

circa , wc è da- nowsi a9h ;_ Cava W113??°Yilfiîldìîfiàlefà

‘510’. o.



 

‘ fio, ed in Dio'ce‘ai 'elellà Cura,

il quale giace in mezzo a

varj monti ,\ d' aria buona ,

e nella dilìanza di tre mi-‘

glia in circa dalla Città di

Salerno. Quello Quartiere

un aggregato di»0tt0 Vil

leggi appellati il primo Pa

.Ician_a diilaiuee da Salerno

tre miglia in circa, ove

sono da notars’i una Parroc

chia sotto il tit0lo del*Sam

ti-ssimo Salvamre; ed ima

Confràtemim Laicale aotró

1' invocazione di San Tom

maso . Il secondo Villaggio

si chiama Santa Lufid di

ilame un miglio e mezzo

dal Borgo della Cava , me

Sono da osservarsi una Par-_

rocchia‘ sotto'il titolo di San.

ta Lucia; e che confrater

mite Laicalî sotth l’invocn

zione di Sant" Antonio, 6

di Santa Lucia . Il terzo

_Villaggio si , denomina San

Michele Arcangelo difiante

un quarto di miglio dal Bor

go. della Cava -, ove s'ono‘da.

marcarsi una Parrocèhia‘sou

to il titfll'0 di San Michelè

Arcangelo ; _ecl una Confra

ternita L;1icale sotto l’irr

'vocazione di Santa Maria

della Pietà. Il quarto Vil<

laggio .si chianfa Tugliqfefri

contiguo al Villaggio di San

Michele Arcangelo , il que

le non ha _Parròcchia-,‘ ma_

va sogo la cura spirituale.

Ù

della Parroccliîa di Sali Mi

chele Arcangelo. ' 'll quimd

Villaggio si appella Angri* '

sani poco lungi lia San Mi

chele Arcangelo , il quale

ancora non ha Parrocchia ,

ma (la sono la;cura spiri=.

male del Villaggio di San

Michele Arcangelo . Il seflo

Villaggio si chiama Casa

Ienga poco lungi dal Sud

detto Villaggio , il quale si‘

milmentc umi- ha Pari-oca

chià , ma vive sotto là-cura

spirituale del Villaggio di

San Michele Arcangelo . il

sertimo Villaggio si appella.

le Carri poco lungi da Ca

salonga , il quale puranc-he. .

non ha Parrocchia ,- ‘ma ‘va

sot-ro la giurisdizione di San

Michele Arcangelo . ’L‘w

tav‘o Villaggio timlmenire si

chiama li Pianesi contiguo.

al Borgo della Ciîtà ilell.\

Ca’va’, il quale ancora non

ha Parrocchia, ma. va-com.

preso sotto la giurisdizione

spirituale dellalParroefhia di

San Michele Arcangelo . S

prodogti di quello Quarti-ere

sono frutti, e vini; ed i

suoia’oitami sOno addetti in

parte al negozio, ’ed in par«

te ai lavori di tele, e di

Panni . La sua popolazione

apcende a sei mila e sene

cento softo la cura spiritua

‘1e'di sei Parmehi .

:1v..,QUARTIEREÎ 191

L 3 ' SANT’



166

a

Q

SANT' ADIUTORIO Casale

Regio della Cava nella Pro

vincia di Salerno , ed in Dio

cesi della Cava, il quale giacè

' in parte sopra colline,ed in

_/

parte in mezzo a vari mon

ti , d‘ aria _buona , e- nella

diflanza di tre miglia in cir

ca dalla Citrà di ’Salerno.

Quello Quàrticrc è un ag«

gregato di undici Villaggi

appéllati il primo San Pie

tra ,ad Sepim diflante dal

Borgo della Cava »me_zzb

miglio , ove‘sono da notàrsi

una Parrocchia sotto ,-il ti

4010 di San Pietro ad Sepim’,

una Chiesa pubblica con Gion

fratornita Laica_le sono li in

vocazione di Santa Maria

del Quatroviale'; ed uno

Spedalè per ricovero de’pel'«

Pegrii1i . Il secondo Villng-‘

giosi chiama li Sparami,

il terzo li Gali;ì , il quarto

Alfieri , il quinto Canifi ,‘il‘

seflo Sala ,11 settimo 0rilia,;

e l‘ ottavo Calici tutti con

finanti col Villaggio di San

Pietro ad Sepim , e che-bona

no in comune la Parrocchia

di San Pietro ad Sepim' del‘

lo flesso Villaggio servir:

da sette Parrochi; e due

Confinanti ’di’Regolari , l’ uno

de‘Padri Minoriti Softo il

titolo di Gesù c‘Maria, e

l’altro de' Cappuccini , si‘

tuato alle. falde d’él“ mmc

‘nppellato Cafiéllo. Il ono

Villaggio Si chiama la Sarti

tissirna Trinz'tà diflante mez‘

zo miglio dal Borgo della

Cava ‘,‘ ove sono da màrcarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo della Santissima 'Eri«

nità ; una Confratefni;a Lai‘*

cale_ sotto \l’ invocazione di

Sant’Andrea Ap0fìolo; ed

un Moniflero‘ di Donne_ci

vili sotto iltitolo della San-‘

tissimd Annunciata? l-l de“

cima Villaggio si'” appèlifi.

Freggz'ata dillante’ mezzo

miglio dal‘Borgo della Ca

va, ove sono da notarsi una

Parrocchia sono il titolo di

SauNicéola; un Monifl_crd

di Monache civili sotto V in

vocazione di Santa Maria

dele ansola;ione; ed uno

Confmtemitat aicalef sorte?

il titolo di San fiaccola di

Eri i L" undecin'xo Villag

gio finalmente“ denominato

Rreggiqleflo difi:mte“ pochi

passi dal Villaggio di Pregfl

giato , il quale non ha Chic.

sa Parrocchiale , m:rva c0m'-=

preso con la Parrocchia di

Pi‘èggiato , ove ‘sono cofii-

miti d‘ue Parrochi per la

cura spirituale delle anime

di dotti due Villaggi. Il

territorio di queflo Quartiew

re è‘ per natura lìen‘ile‘f.-mîl

l’i‘ndui-ìrià de’suoi- abitanti

addetti a i la:fori di drappi,

di danìaschi , e di altre ma»

nifattqre «di seta ,“ fa sì; che‘

sieiio’

lì

h__-_-J--‘__.____,
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aieno ricchi . ‘Il numero de’

suoi abitanti ascende a seimi.

la quattrocento ottanta sotto

la cura spirituale di tredici

Parrochi . ‘* ,

‘»QUINDICI Casale nella

Provincia di Terra di La.

Voro, ed in Diocesi di No

la , situato in una valle cin‘

fa da monti, d’ aria umida,

' e nella diflanza di sette mie

glia dalla Città di Nola, che

ai appartiene in Feudo alla

I-‘amig'lîa Laneellmti ,1 Prim

(tipe di Lauro . In queflo Ca

iale sono da osservarsi due

Chiese Parrocchiali , 1’ una

_àotto il titolo di Sant’Ad

drea Apoflolo, e l‘altra sot

to 1‘ invocazione della Ma

doma delle Graiie;tre Mon

ti di Pietà per maritaggi;

mio Spedalc per ricovero di?

poveri infermi; e Quattro

Confraternite Laicali sotto

l’ invocazione del Sagramen

tò , dell’ Immacolata , del

1’ Assunta , e del Rosario .

I prodotti del suo territo

rio fsîono grani , granidindia,

frutti , e vini ‘. ll‘numero

de’ suoi abitanti ascende a

duemila quattrocento e dieci

sotto la cura spirituale di due

Parro€hi .- ’ -

f QUISISANA Casale Re

gio di Caflellammare nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Cal‘tellammare,

situato sopra un'amena col

Ùl- ‘ t i

.- ‘Q‘
.‘3,

\ m

lina, d’aria salubre; e nel«

la diflanza d’un miglio dal«

la Città di »Cafiellam‘mare,

e di quindici da Napoli , che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noi‘tro Si+

gnore per la successione ai

Beni Farneaiani . In quello

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Patroc

chiale sotto il titolo della

Maddalena di vago disegno

edificata da un anno imquà

a spese\ del Noiiro AuguflQ

Monarca Ferdinando W. che

il Signore sempre felicxti.

llsuo territorio è montuo

so ,‘onde dà scarsi prodotti,

ed i maggiori consìtìono in.

frutti, ed in legname sopra \

tutto di caflagne , del- quale

abbonda . Il ’numero de' su0i

abitanti ascende a cento no

vantatrè sotto la cura spiri-‘.

tugle d" un Parroco .

Contiguo a quefìo Regio

Casale vi è un Casino di

Campagna . ove la (Ione

Reale suol fare soggiorno

ne'me1i eflivi . Quelìo_va

go , ed ameno Casino è con_t..

poflo di due Appartamenti,

con due Logge , da dove ai,

Neggono varj deliziosi pun

ti .di veduta . Tra‘ le cose

degne da notarsi nel recin

to di quefio Casino , ch’è

d’una grande efiensione. , so

no molti viali ordinatamenp

te .dispolii , e aiuti da alberi

L 4 da.
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di cafiagncf, le: cui foglie in

tempo della State garanti

scono le persone dal Sole .

Queiii Ressi Viali vengono

intersecati di tratto in tratto

da altri più piccoli, i quali

comunicandosi . a vicenda,

formano vari deliziosi pus.

seggi, ed offrono agli occhi

dello spettatore vedute così

varie , e così dilettevoli , che

l’anima vi è rapita, ed in

cantata. I principali di que

»fii vaghi , ed ameni Viali

nono tre , e sono _ a

t1 x. Il V_iale,che comincia

dal cancello dell’entrata del

Casino di Campagna. il qua

le ha trenta palmi di lar

ghezza, ed un quinto di mi

glio di lunghezza ,ed. è tut.‘

to ricoperto d“ alberi di viti.

& Q. [1 Viale , che prende

il suo principio dalla metà

del Casino di Campagmy, e

1 che va a terminare alla mon

tagna . Queflo, Viale. chia

mato di mezzo ha; venti

palmi di larghezza , ed un

quarto di miglia in.circa

di lunghezza .» Ai lati di que

flo flesso Viale vi è una

Galleria tutta coperta dira

' mi di caiiag‘ue. , ,e di viti .-,

, che serve’ per-lo giuoco.del

Trucco. Poeo lungida quefia

Galleria vi è un piceolofl‘ea:

tro con la sua platea, capace

di cento persone, coperto an,.

ruota di nomi ’ di vcai.iagne.

“' c -. '1 4

E- '

All‘ei'tremitì di .<peùq me-=

deaimo Viale vi è un’altra

Galleria «con quattro Came

rini , e con cinque sedili di

pietra di lavagna all’ intor-.

no, la quale similmente è

tutta coperta di rami di ca-.

Bagna. /Da gueila Galleria

si veggnno me be’ viali ,

c.ioè quello di mezzo , che

conduce al Casino di Cam«

pagna , y quello a deflra al

Bosco , e quello a si:1illfi

ad una el‘tremità della mo_n,

tagna, da dove si Vede tutto

il Littorale della {Città di

Napoli, di Portici, e della

Torre del Greco , e della

Nunziatm Finalmente da quei.

Ha medesima Galleria si va

per un piccolo Viale al luo

go chiamato Belvedere , da

dove si, vede tutta la Città.

.di Napoli ,_ ed in cuiv.i è

un piccolo; Cafeaoe simil

mente cop@rto«di rami, di

caiìagne; W,<-» g

, 3. 11 Viale, che cominfi

.._cia dal cancello del Casinp‘

di Campagna ,- e.chedvaa_

terminare da una pan-ca}

:M0niflet0 de’ Minimi di San

Francesc_oydq Paola di PUZ?

43110)," e da un altra parte

al Cantiere di Cafiellammae

re. Egli ha un miglio in ‘

Circa dilunghezza, e quin«;

dici:pnlmi di larghezza Lutî

to- circondato. da a1beri di

5aflagr;e, le. cui vfronde gk

m.
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- » In difl:anza d’un

_.___._,\_ __ V..,. _

rantiscono le persone dal

Sole in tempo della State .

Sotto quello flesso Viale vi

,è un Acquidotto di tredici

miglia di lunghezza fatta

CofirÙil‘e dal Regnante Fer

dinando IV. per condurre

l’ acqua al Molo di Cafieh

lamare . .‘ .

quarto

di miglio dal suddetto Ca

ààle di Quisisana Vi e il Ca"

sino“ del Cavaliere , e Ge»

nerale Aéion .- ‘Quefto- vago

Casino , il quale potrebbe

essere abitatoda ogni-Sovra

no, è chmpoflo di tre pia

-ni . Il primo dlquefli pia

ni ha varie fianze per uso

di Officine, e per abitazio

ne delle persone di servizio l

Il secondo piano ha,di_cio;

to fianze tutte vagamente

ornate di dipinture sopra

tele . Il terzo piano, il qua

le è sorprendente , vien com

pofio di dodici fianze , di

varj retrè, e caifetti, .e ,di

due vaghè Logge; e di que

fie dodici fiume tutte divi

se tra loro per mezzo di

quattro scale interne fatte

aàciocciola, a volta a collo,

a ciocciola duplicata , ..ed al

spira-le . cinque sono defli.

nate per letto, due per Ans

ticamere ,> due per Gallerie ,

una per Compagnia ,’ una per

Oratorio Sacro , ed na’-alt_ra

per alt-la a 'îw' . ‘«,.i J.‘.és“la. ,

,.. .

V ornati , linim:nti , ‘ e

«Nell' entrare che si fa in

quello terzo' piano compm

fio di dodici flanze , si ve

de una piccola Galleria con

Loggia davanti ornata. nelle

muro ' delle più belle carro

Cinesi , nella volta di tela

dipinta suolo flesso guflo ,

.e nel pavimento di m’attonate

dipinte a color rossaceo di ce

rà». Da quella piccola Gal

loria si pasga a due fia'nza

ad essa contigue , le quali

ancora sono vefiitenellt

mura di carte Cinesi , e nel-«

le volte dipinte 1a tela con

lo flesso gufio Cmese

Da\qnefie due (lanzo si

passa =alla vaga Camera di

letto , la quale ha un ben

designato pavimento di mate

tonate sul. =gullo Inglèse ; un

delicato apparato tutto di

mezza pelle bianca con le

riguardature di fondo polce

e co‘ ritratti all’int0rno de

Noflui Sovrani, e di tutta

la Real Famiglia delicata

mente dipinti , che forma.

un un maefioso colpo d’oc

c-hio', e torte le sedie.Sof:i,

ed altro corrispondentino al, _

- 1’ apparato .

. Dalla Camera di letto si

papsa alla flanza dellaCap«

pella4,.la quale ancora ‘ _

molm bella' _sì per glisu0i

figure

designate , ed eseguite dal

Pittore.Antonio de p9lnig

‘ ' mm,
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flieiei’; come per 4’Orat‘orio

Saflro d’ordine Dorico , e
>l

eolorito sul guflo Diaqui , e

fondo celeflqcon intagli bian-'

ehi ', designato dall’ Architeh

m Catiello Trojano di'Scana

tann’ _l I a .': * ’

0 Da quefla Stama si passa

finalmente alla gran‘ Galle

ria,- la quale similmente è‘

Sorprendente sì per lo pavi

mento , e per’ lo fregio ail"

intorno tutto di flu'cc0 man

Ihoratd, ch’è fiato _designa-:

80, ed eseguito da’ Fratelli

Gerli' Milanesi ;' come per'

le dipintorc’ntlle mu‘m, e“

nella Volta 1 color kelefle',

è pel" lo gran quadro sono

fa fie’ssa Volta dipinto da Pm-'

toni’o ’de’ Dominicis ;« che!

rappresenta il ‘cOnvito‘ degli

Dei , Ha '- a

‘ A’ tutte quefle‘magnilicedfl

28‘ si aggiungono un ‘grah'

numeró di dei-caìc carte di

fiampai, ‘di molti lavnfi di

’i‘egno' del più sopraflìno gu-‘

fio, d.’ un bel mobile quasi

amo Inglese, e di una prm ’

digiosa quanziràtli porcella«

ne di quasi tutte le fabbri:

che delle Nazioni E’ÎÌCYC'L 'r

” Nel recinto (ii quefl0 fies<

so vago Casino vi sono due

‘ he' giardini di agrumi; due'

fruttiere , l’una a Settentriw

ne, e 1' altra a Mezan'ior

no; 'due Boschetti d'alberi

di Caflagne,in- uno de’ qua?
g i

\

li vi è una Loggia ,.‘un ‘Cad

feaos , una'tamla di marmo

ovale nel mezzio , e vari

sedili parimeme di marmo;

Varie flrade , che" girano per

tutta la; masseria , ch’è dell’

eflemiona" di tredici muggia;

e due Viali,- che danno l’io

2resso al Sudd:tto Casino.

Di quefii due Viali , il prin

cipale Comincia dal Cancella

di ferro ,» ed ha a’ fianchi

‘delle piante Americane ap-_

pellate‘ Epieaci , le quali

efiendo'rlb i loro rami sopra"

l’ime'ra' Sdpérfieiè della te‘r-'

ra,- e formano una vaga‘

èopertflrj di Color verde.

Il oecondo- Viale cominciai

dall’antica entrata i“ cd è

tutto coperto da»uw grotte-j

guidi-legno; e'di vizi d i

"i ; ,|' v\ , ‘ f,

"r." l:fÈ , Il }.4 _ ,.._

ACALE‘ T‘èmÎ nella

‘ Provincia- di Lecce, ed

in. Diocesi di Nardò .‘ situata

»a= “

7.

in una" piàmìra,‘ d’ax'ia tempe-i

ra'la‘, e‘- nella. diflanta di tre

miglia. dal Mare; di diciot

to‘ da Nardò , e di trema da

Lecce ,' che siappa‘rtiene al

la Famiglia! Basurto‘ vnon ti

tolo di Ducato . Sonoda os

servarsi in que‘fla-Tenfa m€m

Parto:chia di ’medioere fimb

tura ;‘ tre Cappelle pubbli

che sono ì_ titoli dei Sagra,

memo ,’- del Rosario , fideil3;

3‘.



. Mdonna del Carmine ;u'no

Speciale per ricovero de’ po

/veri infermi ; due Confra

ternite Laicali sotto l’invoca-i

zi0ne‘ dell’immacolata Con»

eezione, e del Rosario; ed

un Coirgentoi-de’ Padri , Mi-fl

mori Riformmi fuori l'îabi-‘

tam i ‘[ prodotti del suo rer-i

ritorid 3000 grani ,legu'mj,

frutti, Ortaggi; vini ,v al; 4.

tabacchi, e bambagia -. il

àumero de'a'uni abitanti a-,

àcende‘ a mille è_trecemoinj

Circa sotto la cura Spirituale

di un Arciprefe‘a _' ‘. H

4 RAIJICARO- “Villaggio

nella 'Pro‘viricidi dell’ Aqui

la ,i cd» in Diocesi di Rie

ti in Regna»; Situato so-‘

pra un colle , d’aria bnoha;

e nella difia_nza di ventitrò

miglia \ in circa , dalla Città

dell’ Aquila , che si appare

tiene in Feudo alla Famiglia

Batberini di Roma; Quello

.Villaggio è un aggregato di

quattro piccole Ville appel

late la prima Ar4peìriani ,î

la seconda Collegiu‘dea ,-»‘ la

terza Collara’lli , e la quarta

Peschiera, ove' sono da osi

servarsi una Parrdcchia s0t

to il titolo di San Paolo _;

e due- Cappelle pubbliche

sotto l’inVoca2ione di Saint

Maria ,- e del Rosario 4 I.

prodotti del stio‘; territorio

sono grani, granidirrdia,gumi , vini , cafiagm: .,>_Q

RA

.m

ghianda . Il numero de’snfi

abitanti accende a guattrm

cento e sette sotto la’cura

spirituale di un Parroc’o, che

porta il titolo di Abate , c

di un Canonico Coadjutm‘ca

,« RADICENA Terra nella

Provincia di Catanzaro , ed

in I)!OC€6Ì‘ di Mileto , situato

in. una perfetta pianura cim,

ta' da uliveti; d%ria*maloa«

nera, e nella idiflanza‘ di set-i

t_anto,tm miglia in circadah

la Città di Catahzarcl, che

Sì appartiene in_Feudo alla

Famiglia. Grixmldi , Pincipe'

di Geraci. Quefia Tena col

ÌEH'GIÌÌOKÌ» «M mille sette.

centottantaliè ,fu adeguata al

suolo,- ma medianti le 13%

terne cur'edel- Regnanie Fer

dinando IV: Nofìro’ Anqud

Sovrano , è flata‘ riedific‘ata;

insieme con una ChieSa Par-i

r‘occhialm 1 prodotti delM

territorio sono grani,- gran

nidindiai frutti , vini, 'ed

olj a Il numero de’ suoi abi*

tanti è 1di“ mille ottocentù

trentanove SOtt0 la cura spia

rituale di un Parroco . Quei»

fia flesso Terra vanta d‘aVec

data la;n‘ascita’ al Let_tefata

Gianfrancesco Gemelli-Cani

l‘€i?igil quale" visse nel XVII;

Secolo, e che diede alla luo

ce un' Opera intitolata Giro

del mondo divisa in nove

Temi . î« - i

.. I, ..BAIANO» Casale nellfl‘

. - « Pro
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Fr0vincia di Tehfa di la

voro ,J ed in Diocesi.di Ca

, jazzo', situato sopra una col

lina, ci’ aria malsàna,e nel

la dillanza di tre miglia in

circa dalla Città di Cajaz

zo , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Corsi

di Firenze , Marchese di Ca-.

jazzo . In queflo piccolo Ca'

sale è. da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Leone

Papa._ll suo territorio pro-_

duce_ grani , granidindia ,

frutti , Vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a settecento novantasei

sotto la cura spirituale di

un Arciprete . ,) \

lI. RA]ANO Terra nella

Provincia dell' Aquila , ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata in una perfetta pianu

ra; d’ aria buona , e nella.

diftanza di ventiquattro mi

glia in circa dalla Città dell‘

Aquila , che si appar‘tie‘

ne con titolo di Marchesato

alla Famiglia Recupito. In

quefia Terra sono 'da osser

varsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria Maggiore; tre Con»

fraternite Laicali 'sotto l’in

vocazione del Roaario. del

la Vergine de" Sette Dolo

xi , e di San Vincenzo; due

‘Conventi di Regolari, l’uno

de’-Badri Minori Riformati,,

k}! . 4

\

/ ‘

e. l’ altro de“ Caioiaudcifii;un antico Acquidot'to dell'f

eyfìensione di quattro miglio

fatto dagli antichi/ abitatori

ciella- dilirutta Città,,cli (lor-7.

hni0, i quali fecero perfo

rare da una parte all’altra

un monte di pietra viva.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granirlindia. le-y.

gumi , frutti, vini, olj ,_ e ‘

campi. Il numero "defsuoi‘

abitanti ascende a mille cin

quecento trentasei sotto la

cura spirituale d’lm AI‘CÌPÌ

III. RAIANO Vedi Serino.‘

RAITO Casale Regio

della Cava nella Provincia

di Salerno , ed’in Diocesi

della Cava, il quale giace

aopra un“ alta collina, d'ari&«

salubre; enella diflanza di.

due miglia dalla Città della

Cava, e di tre in circa da

Salerno. Sonogd'a marcarsi.

in quefto Casale una Par-»‘

rocchia fisotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Confraternita Laica«

le sotto 1' invocazione. del

Nome di Maria Santissima ._>

Il'suo territorio per esserd.

tutto montuoso dà pochi pror

,\dotti . ma i suoi abitanti so

no ricchi per essere quasi,

tutti addetti _a’negozj filîk'î

rittimi 8 La sua popol:tli0ndv

ascende ; a cinquecento cinese.

quanta ,sotto la cura spiri-g

_ man

_7 ,J



R A

ed un convento." de'Pàdtî“ ,m’î‘e’d'un Parroco: Qtwfio

flesso Casale va compreso

col'-Qnar‘ztiere appellato il

C:ipo della Cava . _

l.r RAYlNO Casale nella

Provincia di Teramo ,‘ ed

in Diocesi di Teramo _iìes«

sa, gituato vicino. al trame

Votnano, d’ aria temperata ,,

e nella ’difianza di quattro

'migl'ia da Teramo , che‘ei

appartiene alla Mensa Ve»

_3covile di Teramo, con ti‘-'.

' mio di Baronia . In esso è

da tnarc'arsi soltanto una

_€jhicsa‘ Parrocchiale di libe«

a‘a c01lazione-. I prodotti del

allo terreno sono ’,yettova

glie di vari generi , frutti,

"Vini , ed olj . llnumero de’

tuoi abitanti ascende a cen

to Ventisette sotto la cura

spirituale d‘ un Parroco , “"

Il. RAPÌNO Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

f)iocesi di Chietiamedesima,

situata in luogo paludoso,

d'aria non buona , e nelià

difianza- di nove migliad'ah

dalla Cittàffidi Chieti ,s che

si appartiene ’in {feudo alla

Famiglia 7Contefiab‘ile Cm

fonna- 'di Roma , Sono da
Losservarsi,- in que‘fia Tetra

due‘Chie‘se î‘arrocchiali, l’una

“di ’diritto‘ padronato del Bir

lrone osses‘ào're e l’alto:

idelia eal Badia Sin Mar"

‘tino; una Spedale'per ricca

il?}'9 dfgi‘ infermi ‘pover'rì

-«._" __YF._ __ _v-_,-‘ - e..V-.._

WS‘

Minori Osservanti di San

Francesco t Le produzioni

del suo territorio sono gra-.

,ni’, granidindia, frutti, Via

ni , e .pascòlipergreggi ..*

La sua popolazione 'ascende

a mille ed ottocento sotto

la cura spirituale di‘ un Ar,

ciprete, e di un Curato . \;

RAPOLLA Città Vescm

vile Snfl'raganea d‘Aceren23

della Provincia di Matera',

situata sopra un’amena col<

lina degli Appennini ,_d‘aria

salubre,'nella diflanaa di un

miglio dalla Città di Mclii,‘

e sotto il grado quarantesi3

moprimo di latitudine set+

ttmrimale ‘, e trentesimth

quarto “in circa di longitu-;

dine ,f che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carato

ciclo del Sole, Principe. del,

la Torelfa-, ‘ Quefìa Città;

secondo alcuni Scrittori , si

crede essere fiata fondata?

-unitamentd CON ‘ Melfi ’ Peli

Sicurezza delle donne ; e de’

putti .’ Secondo;pói “altri Au_; ‘

tori ella: siwuole più antif

ca , poiché quando Melfi noi;

era aneora o? Mondo ,’ Re»

palla aveva’i staoi Vescovi?

1nî sifl“atta' diversità di pare?

si altro di certo non si può

affermare se non che Ra,

poll;l ha sofi’erti vari trav‘a»

gli , poiché mentreerfl ROM

sedgta‘ da I<Îì.zh

' M!
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Zio del Re Manfredi , fu

palla a sacco , e notabilmen»

te danneggiata negli edifiz].

Finalmente nell’anno mille

trecento cinquantacinque yen- _

ne ancor barbaramente sue-,

cheggiata' da" soldati del Con_

te Land0; c da quel tempo

.non è più risorta nel guo

fiato flo_rido di prima .j..So

Ì'lO da inarcarsi ’i‘n quella

Città un sontuosa Duomo a

tre navi ,f utìzìato didieu_i

Canniiici ’,» e da tre Sopra

mmewi :--vna‘- Pach‘chia

' fili mediocre (trutgu'ra sotto

il titolo delx’ Ammncìam ; un

Convento de’ Pad_ri‘ Midorì

Osservami tuoni Ia-, Città;

un Monte difiexà=per ma;

ritaggi di Z‘relle povere;e_

tre Cdnfrat€hme Laicgli sol?

10 l' invocazione del Segna.

mento , »di San Michele , e

del Suffragio . l pfi>dotti del

tuo tflrimr‘îd sonoîgranii;

l‘eguniì ,’ frutti idi-ogni sorta;

Vini generosi, ed_ olj eccel-î

lenti . Il Anumeifo de’ suoi

abitanti ascegde a tremila ig_

circa sotto la ;ura 9piriilm’le

d‘ un Canonico .Ìfche' porta il

tlfòlò Bi ‘Aróidiac0flo. -Que.«_

{la flessà' Città,.»la qUalefu'

dècoraî‘a ' di S‘edd Vescovile;

quale poi nel mille ginque‘f
tento îveiitotto‘ fu grasferita

in Melfi,»comprendg sottg_

la sua giurisdizione Vesco

vile_fcinque »Iù0ghi,Ù ._,

A ' .

30110 Î1. Atelli‘;‘ è. Bafile,‘

3« Gineflra , 4. Rz'onero , 5.

Rzpacargdida ;L ciascuno -de‘

quali _sa_rà difiiniamèn;e de,

;crit_tova suo luogo _. ' '

i.-= RAPON.E Terra n:lll

Provincia di Ma:er'a , Cd in

Diocesi di Murm, sitpggàî so

pra “un aspro monte , ’d’ ari;

_sana , e nella difianzg di on,

to miglia dalla Città di=Mw

m; che si appartiene con;

gitolo di Marchesato alla Fa,

miglia -d’ Anna , {km di

Lavinpo, _In quella. Terra;

sono da osservarsi una Chign

sa Parrocchiale sono il tif

tele di ._San_ {iic_colaÌdi Bari;

pha Confraternita Laical

_sotto 1’ ini’roc-àzìone dell’13)

macplgta Cancegione ‘, ed un

Monte di’- Piggà per m;i,ritag4

ài di -Zig€llg poveri? .ill sgoj

gérritofio =prbduse gradi ',

granidigdia ,f'leguini', ‘fvpttîà

i: vi-ni‘. Ll-imiliero de‘sgoj

abitanti hase/cndg a duemìlg

presenza e, quattro sotto 1;

mm; spitjiggalq di mi Arti;

pfere .@>’ I V

RAVELLO Città Regia,

6 Vescovile Sufiyagànea del€

là Sant_a Sede :_iella lj’ro'yinî

da di Salg;no,laquflglg gi_a-‘

ce'vsopifzivhn*anjeho colle à '

d"aeiaigalpbre ,“hel‘la dilìàn-i

ta ‘dî’iun‘ miglio in_ girqa»dal

Mai ’Iîx‘renq, di mindi‘èi

dalla Gittàf di Salemi», e

Mfil? ama qflwaflîesim

e'mr- ‘

."

._‘\.
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6 minuti quarMi dila

titudiue settentrionale , e

trentesimo .m°ndo , e mi-. -

noti. quindici di longitudine.

Si animirano in quella; Cibo

_tà.edil_ìcata nel, mille, ed

ottantasei adcll’ Era Ql'ifii‘sfiai

_e nell’ anno seguente eretta

in Vescovato ,._’ un sontuoso

Duomo a tre navisofìemlto

da quattordici colonile , il

uale viene ufiziato. da sei

Î)îgnitàl, »«e da (dieci Ceno-r

pici ;- un Ambone diÎ-tnarmo

aoflerwtov»da sei colonne corri

torte. ,- ed ornme.di nwsaico,‘

e discapitelli ,‘le anali P°g«

i_ano Sopra ai ,do_rsi di sei

îwni ; un’ Aquila idi ,por,fi:_

do, la'quale_ sofliene il Mes,

aak=; ed una PQl‘lfl Priflcì+

P219 del Dumw mm di

bronzo , tove‘sono‘scolpiti

Millerj della vita‘,;’

passione , e,d_ella morteldi

figa!) Grillo, e molte figq.

udì Sami {atte a'bane‘rì,

ljeyo _. Inoltre Città h33

{sette Chiese Parrocchialip_wd_i0,crp llruttura; due Mo;

pifleyifdi Monache di elaltf

aura , -l’_ uno go_ttoi la regola

di .Sm_ Benedetto ,+e. l’ altro

quella. di.Sanga Chiara;

un Convento de’ Padîî‘QfiflÉ

&eiîltllgii», nella cui Chiesa

riposa. il corpo del alleato"

knaveptgr_a Lavgngztdl Po?

 

. ggnzo,-e Sacerdote della fiefi’t

Î ra Reliziemt -dlwf\_ “lai-g. ' i

Ha

ternite Laicali».-agttd l’imfgqÎ

cazione del Corpo di Crifio,

e del Carmine ;» e tre Mont1'

di ,_ Pietà per maritaggi di

_Zitellc povere Le produf

piani del suo territorio.s'ono

frutti, vini, olj ,;arrubbe,

e legname sopra tutto di»

callagne pen_y_arj lavori , La %

gng\popolaaione asocude al

mille e seicento sotto la cui

la spirituale del Capitolo,

La medesima Città compr_‘eni

_ de sotto la sua giurisdigipne

Vescovile la Città di Scala,
la gliele «verso la fine d€.ll

decimq. Secolo fu decorati:

di Sede Vescovile da Papa.

Giovanni XX._,e-nel .millg

Ieic€nt0.: 9 tre fa unita

Rovelloldal Pontefice (Ile;

h1enteî,iYIli.tgv-sf .,‘ j. ,,î

Quella _fi6883 ,Qittit, è ri;,;

poggia nella Storig ÀLetteî'

{aria per essere À atta pa;

tria de’Giui-econsulti, Mari; '

no Frgcgia ,--c.Francegco di

Andrea ,. _1,’Dltil)}Q de,’ guan

_ soprannomaro il l’ericle,

ed il Tullio del Foro _N_ao

ppl_eta;ao .tiQuindi‘ merita;

inen-te cantò Francesco:2 nel suo famoso Dltiratqy

E sebbenfiiccio d‘Andretlp

con ammirabile. fierezzg,

Con “terribile dolcezza >Erra? gu_n tuoni d’ Eloquenu

ella ;propriadìrniglcperlsongt

A ‘ "‘li .a f\ 1

mi Quel

)

 



‘174

a

‘I

fa 15

._ Quel d'Avetsa acido asprlno,

- Che non so se agrell0 vino

'Egli a Napoli sol bea . :

RAVIPCANINA Terra

nella Provincia di Terra di

I .., Lav0ro, ed in Diocesi di Ali

'

fe, situata sopra un monte

scosceso , d' aria sana, e nel

,la diflanza di quaranta mi

glia in circa dalla Città di

Napoli , che "si appartiene in

Feudo alla Famiglia Grimal

di di Genova'. In quella Ter

ra sono da marcarsi una Pat-‘

rocchia di mediocre flruttu

t_‘.a; e una Chiesa Beneficia

le sotto iltitolodell’finnun

' cinta . Il suo territorio pro

duce grani, legumi , vini

’Qlj‘, canapi , ghiandep, ed

crbaggi-‘ per pascolo difliami {Il numero de5 suoi

abitanti '_ascende n novecento

Ottanta.qmttro sotto la cura

opiritgale di un Arciprete .

REGALI Casale Regio di

Caserta nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

ce=-i di Caserta , il quale gin,

cc in una perfetta pianura ,\

d’ aria temperata , e nella

diitanza di un miglio e mez

20 dalla Città‘ di Caserta.

nuova , e di dodici in. circa

da Napoli . Sono da mar

carsi in quello Regio Casale

due Chiege Parrocchiali di

mediocre (iruttura, 1’ una so;-.

_to il titolo rd:ll" Assunta , le

1’ 3323 sotto I"àtromìone

a -‘-"

del ’Salvatore; una Retto‘î‘ià‘

de’ Padri Cassinesi del Mo-'

niflero di San Lorenzo d'A-'

’ver_sa; e due Confraternite

La:cali sotto i titoli del Cor

po_ di Grillo, e della Vev»

gine Addolorata . Il suo‘ ter-»

ritrio produce grani , gra;

mdindia , frutti ,, vini , e ca

napi . Il numero de’»suoi abi«-‘

tanti a'scende a mille cento

nowantotto sotto la cura ‘spi+‘

vritmle di due -Pat=roghi e

v .- RECIGLIANO Terra nel;

la Provincia dL Salerno , ed'

in Diocesidi Muro, situata

sopra una_ cima d’ un mon-'

te, d‘aria buona , e nella

diftanza d’otto miglia dalla"

Città di Moro ,_ che si ap4

partiene con titolo.diaBaroé

ola alla. Hmig'lia de Mari-3

tris .- In quella Terrav son<f

da osservarsi una Chiesa «Fa r«'

-chchiàlcc di mediocre; fh’i1t’-'-‘

ma; e duo Gonfratemite

Laica‘li sotto } li invocazione

.=,del Roaario e del ?urga«

torio. Il suo territorio pro-i

duoe grani , granidindia ‘,l_e-'

gumi , frutti , vini, olj,li-‘

ni,‘ ghianda ,'e pascoli pe‘v

greggi .’ Il numero .de"suoi

abitanti asc_ende a mille'cim»

qnecento , e;diciprto_ s'ott0

da CÙI‘ZI spirittiale d1‘titt A1_=-*

’eiprete . ' è' "

REGALI Casale di‘Glh

fotti nella Provinciaàdì-Safi.

lerno , ed in Dioceei di Sa

. ‘ lemo

«‘g . .
t_ I

\
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lerno medesima, situato so

-pra una collina, d'aria buo

na, e nella dit‘tanza didieci

miglia dalla Città di Salet

m , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Boria

Panfili di Roma . Quello pie

col Casale , il quale fa un

sol corpo col quasi contiguo

Casale appellata le Catelde,

[ha soltanto una Chiesa Par

'rocchiale sotto il titolo di

San Martino . Il suo terri

torio abbonda di frutti , di

vini , di olj, di cal‘tagne , e

di ghianda: . Il numero de’

suoi abitanti ascende a no

vantase’i sotto la cura. spiri

tuale di un Parroco.

REGINA Terr_a nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Bisignano ,situatt;

sopra un’alta collina , d’aria

buona , e nella dillanza di

quattordici miglia dalla Cit’

tà di Cosenza , che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Fanfiglia Marsico

de‘ Casali di Cosenza . Sono

da marcat‘si in quella Ter

ra, appellata Herinany: , ed

Hervinum, una Parrocchia

con due piccole_Chiese pub

bliche sorto i titoli dell‘Im

macolata Concezione, e di

San Niccolo; una Confr‘aterfl

nita Laicale sotto l‘ invoca

zione dell’lmmawlata Con

cezione; ed un Convento

de’Mininil di San France

gco da Paola , [prodotti-del

Tam. III. 5:.

_\

suo ‘territorio sono grani,

legumi, frutti, vini , olfi,

“gelsi per seta , ed e'rbaggi

per pascolo di greggi ;e ne’

suoi contorni vi sono cave

di alabaflo, di pietra sell

ce , di solfo, e di nitro. ll

numerode’ suoi abitanti "a?

scende a quattrocento ecln-.

que sotto la cura. spiritual;

d’un Arciprete . ‘

REGGIO ' Città Regia;

Arcivescovile, e Piazza d?

Armi nella Provincia di Ca-,

tanzaro, la quale giace in

un ameno sito dell’ ellremi

tà degli Appennini , e del.

1’ Italia , d’ aria salubre , nel

la‘diflan2a di sette miglia

dalla Città di Messina , e di

duecento ottanta da Napoli,

e sotto il grado trentesimo

Ottavo di latitudine settean

trionale, e trentesimo ter

zo , e minuti quaranta di

longitudine.

Quella Città, secondo al

t:uni Scrittori, si vuole edi«

ficata da Ascanez , tigliuolò

di Noè , e dal suo nome si»

chiamò sul principio ’Asche-'

na . Secondo poi Solino , e_

Strabdne , ella fu fabbricata

da’ Calcidonesi, e da altri»

Popoli Messeni del Peloponó.

neso . Fondata Reggio in

quella guisa da,’Calcidonesi,

e da’ Mes'seni , e fornita di‘

ottime leggi ,‘ in breve tetn«f

po divenne una delle (quan

lro potenti Repubbliche del‘

M la
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la Calabria , manilò in più

luoghi delle Colonie , e go
veruò perv molto tempo al-.

tre Città, come facevano i;

Romani . Dopo un lungo

giro d' anni fu quefia Città

sottomessa da ,Dmnigi Re

di Siracusa. soprannomato

il Tiranuo , per l" affronto

ricevmo d’ avergli inviata

una figliuola del Boia , al

lorché dimandò ai cittadini

di Reggio una nobile. e

bella Don2ella per moglie.

Morto Dionigi il Tiranno ,

e succeilutogli nella corona

di Siracusa il suo tigliuolo,

pensò quefti conchiudere la

pace cogli abitanti di Reg

gio , e dar, loro la bramata

libertà , la‘ quale godettero

per qualche tempo . Venuto

in‘ Italia Pirro, Re degli

Epiroti chiamatovi da'Ta.

rantini per opporsi alla po

tenza della Repubblica Ro

mana, la Città di Reggio

temendo le farle del Re

Pirro , ricorso al Senato Ro

mano , come‘Città iederata

de’ Romani , per qualche mio

forzo di Truppe . Il Senato

Romano in sentire ciò, in“

viò subito a Reggio una

Legione di quattro mila sol

dati Capuqni , i quali per

qualche tempo euflodiro'no

fedelmente la Città ', ma indi

a poco inaspettatamente ue

cisero una gran paer de‘guoi

abitanti, e- si fecero padroni

dbReggîe , delle ricchezze,‘

0delle mogli de’ traditi Reg‘

gini . Sapurasi dal Senam'

Romano una tanta scellera

glne, inviò in Reggio il

Tribuno Gaio G;nuzw Cle

sPina per reliituire alla mi.

dita Città di Reggio la li»

bertà,r le ricchezze, e le

loro mogli; e menargin

Roma carichi di catene tutti

i soldati _della Legione Ca..

' puam, 1 quali a villa di

tutto il Popolo Romano fu

tono decapitati. Dopo quo.

' fiufattp , tutti quegli abitgm‘»

ti ,’ che vivi in Reggio ri

mafìi erano, e 0h: di tem

f_>0 in tempo vi iiaequei-o ,

tur0no sempre fedeli , ctm

flanti nell’amicizia del 'Dv

polo Romano; ‘e la Città

meritò l“ onore di Col0ma ,

ed indi di Municipio nubi,

lismmo _. Memore Cesare 0;

tiW-iflpo della fedeltà de’ Reg

gini_noh volle, che la Città

di Reggio fosse {lata mg».

cheggiata. _da" suoi Soldati ,

allorché gonhbattendo con

Seflo Pompeo, figliuolo di

Pompeo il Grande , aqu

loro promesso diciotto (lo-,

10nie italiane, tra le quali

vi era Reggio. Discacuzeq

di Sicilia Pompeo il Gran,

da da Giulio Cesare , quefìi

condusse in’ Reggio ad ghi.

tare-molte persone di quel,

le , che avea nell' armpta-_di

mare , allorché si giuro v: e,
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Yofioso dalla Sicilia; e voi

le che la Città di Reggio si

chiamasse Reggio di Giul io»

Dccaduto l’lmperio Roma

no , Reggio passò sotto il

dominio degl’lmperatori di

Cofia‘ntinopdli _. Ne" Secoli

di Mezzo Totila , Re'de‘

Goti pose un' assedio assai

flretto alla Città di‘Reggio,

per esser ella “fortemente

presidiata da“Greci; e ne"

Secoli della Bassa Età fa

dal Gran Capitano Consalv0 -

sottomessa alla divozi‘one di

Ferdinando il. di Aragona,

e Re di Napoli _. Nell'anno

mille, cinquecento “quaranta

trè queiìa‘ Città. fu‘diftrutm

dal Corsaro Barbarossa; e

lo flesso fece neil’annomil'»

le cinquecento cinquantotrq

il Pascià Mufìafà . ' Risorttt

nuovamente Reggio dopo

tante dissavventure , divenne

una Città ragguardevole;

Finalmente col terremoto

del mille settecento ottan

tatrt‘; ella s<>ggiacque ai dan

ni della c0n_1me sventura di

tutta la Calabria Ultra1 poi

_chè in parte venne difirott‘a‘,

ed in parte rimase inabitaw

bile». ‘A_l presente mediante

l’ inefianca'bile vigilanza del

_Noilro Provvidentissimo 5o

vrano Ferdinando 'lV. è fia‘

ta_ riediiicata‘in una miglior

forma . e, ’ ’ ’

- Sono da oaservarsi in que.

fi' antichissima Città una ma

gnifica Cattedrale a cinque

navi di Reggio padronato ,

la quale viene uliciata da

quattro Dignità , e da venti

Canonici insigniti di mitra,

e di Cappa, e da una_Co

mania Recettizi3 Citrica in-‘

numerata; 'una Chiesa (igl

legiale sotto il titolo di san.

ta Maria della Cattolica ser

vita da sedici Cappellani ,e

da un Capo- appellato Pro.

tepapaz il quale si elegge

dalla Città , e si conferma

dal Re ; e tredici Par

mechie , delle quali sette

sono dentro la Città, e sei

ne’ suoi Sobborghi . Oltre

a ciò ella ha tre Conserva

torj diDonne; una Casa Re

Iigioàa de' Padri dell' Orata»

rio di San îilippo'Neri di

recente erezione; uno Spe

dale Civico per ricovero de.

gl’ infermi poveri ;un Mon-'

te ‘di‘ pietà per pegni ;un Se

minario Di0ces_ano pè’ Che

rici della"l)ì0tesi; due Re

gie Scuole fondate dal Re

gnante Ferdinando "IV. 1" una

di Belle Lettere, e l’altra‘di .

Scienze; ed un Sedile con

diliinzione di Ceti, etra la

Nobiltà ‘vi sono molti Ca

valieri di Malta . lnoltre_\

- essaCittà pria del terremo;

ro avea due Monifìeri di

Monache di Clausura ; due

Collegj; l’uno de’ Padri Do.

3 10€
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menicaqî , e l‘altro degli

espulsi -Gesuili ; dieci Coli

venti di Regolapi', il primo

de" Pa;il‘i Agol_liniani (_Ial;i,

il secondo de’ Carmeligapì ,

il terzo de‘ Ba;iliani,il quag

:_o de" Convenu_mli ‘, il quin

to 'de’Paulotfi , il 5eft_o de'

linori .SS€rvqnti, il seni

mo , e l’ ot;ayo de'I Riforma

Vti , ed il n0no , e decimo

de’Cappuccipi y; moltissime

Cappelle , e Chiese pubbliche

sì nella Cil:à , come nel Sub.

borgh‘i; e venti i;icch_e Con

{l'utemile‘ Laicalì ;_4 e molti;

cime fabbriche di manifattu

re di damaschi . - . l;.

_ Le produzioni del suo t'e:=

l‘irorio sono frutti 'sapqriti ,

vini generosi, agrumi d’ogni

genere, Qfîflggi , e gelsi perf

oeta ; ed il mar'e d;_‘1 abbon

dante pesco . La suo. popolo?

zione , insieme qo’snoi»50lif

borghi , ascende a sedici-mila

in*ciyca ‘ sono la cura soiri;

male di tredici Parrochn, ,‘

Qqella ,llessp_Cjnzîi, la quei,

le ha la preemine‘nza sopra

;ut_:e le olgre Cil_ià della Cm,

lahl‘ia‘ Ultra sì P€l' gli prein

di sua oiigicliizà, come per

_,:l’nnienirà.,del suo si;o, e

.=”inolw celebre nella Storia

Leneiiai'ia.’ pel‘ essere (W?

imltjn di molti FilosofiiLe;

gislatngi_I Poeti , e_fita;uar;

cotanto -_rammex_uah presso

»aîî ‘Auî0fi ‘îlfltìfillî 2' Tra’ Eif

'." \

losofi» si annoveran come

principali lpparco , Ar'il‘tm

qat€ , Ippìa, Teagene, Clem

iiimo-, e Glauco. Tra’ Lei

‘gìsl-atofi il tanto rinomato

A:ldrodzxmo , il__ quale , per

teliimonia’nga di . Arifiotoleh

compose le leggila’Calci?

danesi , ch" erano nella Tra,

eia .- Tra’ Poeti C_leomene; ‘,

ed lbico, E va gli Statqauj

Leapco, che ecc la piùani

fica {lama di bronzo di Giov

ve in lsparta; e Cle&rcu,_

il "quale scolpì la (lama del

Messinese Le0n_tiseo celebre

Lottatqre. ‘ ‘ ‘ =.

T Quella medesima Città ‘

la quale vien governata nel

Politico da'un Marasciall_o ,

qd;a un Briguclierlî, eer un

Q1poruota di Hr0vincia, che,

la fa eia Assessore, compren-f

' qle ;50tt0 ,la àua giu_risdili0nl_

Arcivescovile quaranmnove

luoghi, i quali sono -1. Ara,«

fil,le_l Armo‘, 3. Bagql'arli‘;

4. Cenni, 51 Cannavò, , '6‘

Cardeto;, 7. L'a1qrmq . 8. Cmg

#etel/o ; 9,,Cempo della Moda

dille/1;: , 10. Carona, | I. Dj-:

miwfiîi. m.- Fd:slafd, 1,3,

Fiunz;z'ra »de’ Mori , 14. Gal

lico ,' 15. Ippolito , 16. Laz

zaro', 17, Lagaqmli ; 18.

Mvmwf‘l, 1,9- Mar-w San

_Gz’oyanni, ‘30,. Monteóello,

9:. Melita, QQ_, .Milqnen,

9.3. Moloc/iîo, Q4. 1\ltlsz'liì

%i,‘wtix'fiéi’fpfl'v/WÉOÉ 971
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Pìwîglz'mm, «13-. Poa‘érgom‘ ,

m). Follare, go. Pemila1tiî

Io, 3"1. Rosa/i, .3o. Sc/u’ni

dilifà , 33. Strat‘orini,» 34.

S. Sperate, 35. 8: flg-aza Ji

Reggio, 36. S. Lorenzo , 37.

6‘. Giovanni di Barzmm ,U

38. ‘\S’. Alesio-, 39. S. St_e-'

jano , 40. S. Gitzseppe ,‘ 4h

8. Roderto , 42f. ò‘dflzliatf/lo,

43. 5‘alz’ce' -, 44'. Scilla , 45;

Terreti , 46. Trinanm, 47“

Vito, 48. Villa San Gin-i

vannì, 49. Vaia/ridi ;-ciascu

no de’ quali sarà; diftiota_

"mente descritto a suo pro»

prio' luogo» ’ - , ‘

REINO' Terra nellaPro

Vincia di Montefusco, edin

Diocesipdi‘ Benevento , simm

to‘ nel pia-op di una valle,

d’aria malsana , -e nella di

ftanza di quattordici miglia

dallahCittà di Montefusco,

e di dieci da Benevento, che

si appartiene in Feudo-alla,

Famiglia Somma , Principe

del {Colle , e Marchese di

Circello . Sono da sporcarsi

in della Terra una Parroc

chia sotto il titolo dell’An

nunciata; tre pubbliche Cap-"

pelle ; ed un Monte Frumen

tario per varie opere piel

Le produzioni del suo tera

ritoriosona grani ‘, granidin

dia, legumi, frutti , gli-inni;

de ,a e pascoli per greggi s.

La sua popolazione asceude

5d ottocento tl‘€nfl0iltgutinh

r, .

RE

. 1 81‘

to’ la "cara spirituale di un

Regio Ala-atea -

RENDE Terra nella Pro

vincia di Cosenza; ed in

Diocesi di Cosenza medesi-'

ma , situata_alle-falde degli

Appennini, d’aria salubre,

e nella dillztn;at di quattro i

miglia‘in’circ’a dalla Città

di Cosenza , che si appar-

tiene‘in Feudo alla Fumi-f,

gl la Al_arcon Mendozza, Mal“

chese di Valle Mendozza»

Sono da osservarsi in quella.

popolata Terra ,- appellata.

Arbirlm negli antichi Anna_

li, una Parrocchia sotto il

ti=tolo di Santa _Maria Magw

giore; sei Chiese pribbliohe

(li-mediocre -ll-rnttura .; 'lll'L

Monillero di Monache Isotta» ‘

la Regola di Santa Chiara;

un Convento de’ Padri Mi«

noti Os‘servanti ; una Casa.

di Ritiro per Sacerdoti ;;un

Monte di Pietà , QVC-_Sifflllìm

no de” piccoli pegni senza]

interesse; e tre Confrater

niteloiczrli sotto l“ invoca«

zione della Madonna di Co

llanti=nopoli ;' ‘del- Rosario,

C‘di Sthiovmmi Batifìa. Le

produzioni del suo territorio -

sono grani .,t legumi , fi‘nt=ti ,

vini, olj ., bambagin ., vtristi-o

’na,“e magnesio; e oe"_suoi

contorni ‘vi sono miniere di

creta bianca per uso di vasi

d’ognifsor-ta , edi pietre fo-’

c'aje ,le molgri per ÎÌUZZM'Ù

M 3 ' afor

J
\
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i ferri, eper macinare gra

ni , ed olive. Lasua pupo

lozione ascende a quattro

mila e novantasette sotto la

cura spirituale di due Par-;

rochi .

RENDINARA Terra nel-1

la Provincia dell” Aquila, ed

in Diocesi di Sara, situata

sopra un colle degliAppen«

Bini ,, d” aria boom , e nella

dil‘trmza' ' di quarantaquattro

miglia dalla Città dell’Aqui

la' , che si appartiene in Feu«

do alla Famiglia Colonna di

Roma . In essa è da ’mar-,

carsi soltanto una Chiesa'

Pan“ot:chialq sono il titolo

di San Giovanni Battilìa .

Il suo territorio produce’

grani, legumi . caflagne ,‘

ghiande , ed erbagi per pa

scolo di greggi . Il numgrm

de“ suoi abitanti \ ascende a:

cinquecento in circa sotto la’

cura spirituale d’un Curato,

e d’un Canonico Coadiutq

1'8.- '

RESINA Villaggio Regio

di Napoli nella Provincia’di

Terra di Lavoro , ed in.

Diocesi‘di Napoli, il quale

giace alle falde del Monte

Vesuvio ,1 e quasi C0ntigufi

alle 'sp0nde_ del Mar» Tirre

nb, d’ aria salubre, e nella

di fianza di_quattro miglia in

circa dalla Città di Napoli;

‘ Quello Regio Villaggio so;

vrappofl0 all' antica jCittàf».

c

di Ercolano, lit-quale si vnfia2_ -

le , secondo la favola , cdi-1

fi'cata sessant'anni prima del

la Guerra di ija da Er-

cole Fetiicio , il .quale rapl

i biroi iGeri0ne nella Spa

gna , e che nel ritorno pas

sando per l’Italia ,‘ fondtì

Monaco nel Genovesato, Li

vorno \ nella Toscana ; e nel«

le nofit‘: Regioni Formia ,.

Pompei , ed Eroelano . _Se-' ,

cdn'do poi altri Scrittori ella;

la Città di Ercolano fu cdi».

ficata l’anno duemila SBtte«

cento‘ cinq:ianmmre della

Creazione del Mondo da Er

cole Tebano. In siffatta di

versità di pareri altro’ dl cer<

to non si può dire se non

che l‘ antica Ercolano, e fo'r«

se l'antica Renna adiacente;

allora ad Ercolano, fu edi

ficata- dagli Osci , i quali“;

erano nell’ agro Campmm

prima che ne fossero d’ISC3C4.‘

ciati digli ,Etrusci‘ , i quali

con simil ’sorte furono Cof.

firettifa' cedere il luogo ai

Sanniti . ,Nella Guerra Sua

ciale avendo voluto l'amica

Ercolano. seguire il partito:

de’ Popoli ‘d’ Italia , ne subì

la loro sorte; poiché fu asà\

sediata dal Proconsolo Tira

Eidio Magio; in segnato fin

presa ,,l ed indi divenne Mu_-L

nicipi0_Rorfi-ano -.y Fin‘al men- '

te coll’ eruzione debVesuvio .

dell’anno -settàntanovesimdw

del.»
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{9LlÎIH Crifliann ifu inte

ra_nxeii;e ricoperta di fuoco,

4li_,c<nefi , e di rapillo.sino

2gl ottanta. palmi sotto la su

perficie presèrìte della terra,

_> Le cose degne da montani

in quelìo popolarissimo Vil

laggio. supprapoflo an’ ami--v

ea. C.ttà di J;lrc_olano sono

una Parrocchia di mediocre

finnmm sono il titolo, di

Santa Maria ,a Pomgliana;

Una Chiesa Fllidlc‘. sotto l’io

ù0ca2ione 'di Santa Cmtitri»

ha ;\ una Confraternita Ln%

cale sotto ii,rimlo della Sîlfl-v

tissinla Trinità; un Canvem

t0, de Padri Agofiini.mi.5ml

zig una Fontana .pubbhca , .

ove emana si {nate lego-omo

fiac_ue anii_cheìenza. le loro

geh‘e appel‘lai’e Rel‘Clòl Colli

11102215, moltissimi deliziosi

Casini con be‘ giardini; ed

un Teatro 80tierl‘oneo, deli’

antica Città di Ercolano,

che '_solo ‘ si ‘ è.con‘servato Q

Quelio Teatro è dispolio in

un semicerchio di cix-cocco»

to _Ses;sanfa piedi rii diame

;ro ,, le cui eftremitz‘i vermi,

navano in un rettangolo di

aeu;madue piedi per trenta,

ornato di un? fAccigta d’or

dioe Toseano ; diy,vemuno

scalini , "che lo cifcondaim

00 , ‘e di ma Loggia ornate

’ di fiume di "bronzo ,\ e di

- poloqne di marmo ;. Una par

&? finalmflu= delle m,murga

era vefiîtg di marmi , e di

pitture a fresco, siccome-lo

erano le sue porte , che me

troduceapo agli. scalini dell’

Uditorio.; > . { o

Le produzioni del suo rei

rixoi-io_ _son-» {mai ,sopoi-iu ,

vini generosi, gelsi per se

ta; ed il mmre dà abbondan

te pesca , La sua popolazio

ne ascepde gid ou'omil_a set

tecento ‘ otram_adue sono la

c4ra spirituale di im Parra-

cd . . < _ ‘ .

REYIGLIANO Isolettl

del Mar’ Tirreno nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed inl)iocesì di Non ,,la

uale giace dirin;penQ-alla

'uà di _Cafielìammare ', e

nella dilién-za di dodig:i mi-_

g la in Circa dalla Città gli

Napoli. Quelì'.isoleeta {,I la,

quale ha un miglio m cx_rca

di giro , si crede clallo Sto«

l'ÎCO Cammillo Pellegrino_es_

sere finta la Pietra dÎ Ercole

menzionata da’ Plinio. Ne’

tempi di mezzo fu chiama

ta [sola Robiliana , ed era.

di maggior eflensione d‘_oga

gi; poiché nel duodemmq

Secolo vi era un Moniflerq

de" Padri Cifiercieusì,_ii qua,

le poi passò ai Padri Cas

ainesi-L Al present: altro non

contiene, se nqr'i che_una-Tpr

re guarnita di ‘varj pezziartiglieria ,l j;cqlìodxt_a da

M invai i. ,

5‘ M 4 RIA.‘
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RIACE Casale Regio"del‘

Comodo di Stilo nella Pro»

vincia di Catanzaro , ed in

' Diocesi di 5qn'illace , ilqua

le giace_ alle falde di una

collina ,' d’ aria‘» temperata ,

e nella diltanza di tre mi.

glia dal, Mar Junio , di qua

rantatrè in circa da Catan

zaro , e di trentatrè da Squil<

.lace. Quefio Casale appel

lato in latino_ Rean'unr, e

che fu in parte danneggiato

negli edilizj col terremoto

del ‘mi-lle séttecentottantrè ,

’ha'soltanto una Parrocchia

esatto il titolo de’Sghti.Co

«simo,e Damiano , Il suo

.territorio abbonda di grani;

di granidinclià , di frutti, di

vini, di 01} , e di gdsi;per

seta. Il numero de'suoiabi

«-tantiascènde a mille due

&ento cibquantadue sotto' la

cura Spirituale di un Arci

>prete‘. . « «

Rl-ANO Villaggio nella

Provincia di Teramo ,ed.in '

Diocesi di Teramo fiessa’;

.situato in luogo alpelìrq ,

d’ aria salubre, e nella di“

flanza dildiciassette miglia

da Teramo , che-si appar

tiene in ,Feudo. alla. Mensa

Vescovile di Teramo. Quei

’flo Villaggio ,fil quale'fa un

corpo con quello di Cesg,

°h'a una sola Chiesa Parroc

chi.ile sotto il titolo di San

Michele Arcangelo . I pro-_

o

doni del su» terreno sono

vebtovaglie di Varj 'gene-ri ,

frutti, vini,e pascoli per

arme-mi ’. Il numero de” suoi

abitanti ascende a cencim

quantuno sotto . la cura>spi-‘

{riniale d’un Parroco . i ’

RIARIÎ)O Terra nella Pro-'

vincia di Terra di La‘voro.,

ed in Diocesi-di Teano, si-_«

tuata sopra un colle sassoso,

d’ aria buona , e nella di

ftanza di quattro miglia dal

la Città di Teano,e di tren«

t,al {da Piedimonte , 'cheg si

appartienealla Famiglia Ca-‘

faro con titolo di Duomo .

Sono {da notatjsi in quefia

Terra , di cui è ignotavla. ‘

, sua fondazione -,- una Parroc« ‘

chiadi mediocre flruttura;

un. Chiesa pubblica sotto il

titolo di Sant’ Antonio Aba

te ;.due Confraternite Lai+

cali-sotto l’ invocazione del

Corpo di» Grillo , edel Pur.

àatorio 1; un forte- Calìello

Baronale; ed una Grotta

antica appellata di Seian_o, ‘

la quale è di una sorp'rern

dente fltuttura , ed è divisa

in cinquanta piccole camer_ea

À I rodotti, del mio territorio

o grani; lego-mi, frutti,

vini . Il numero de’ suoi

abitanti ascen-de ad ottoèen-'

(o sotto la cura spirituale

d’un Arciprete .. In difianza

di un miglio da’queflmiìés

aa,Terr_a vi ,è -un -fgnte. , di

‘ ' figu»
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figura rot0nda ,‘ e della pro

fondità di tre palmi, il qua

le è sempiqepieno d’ acque

.minerali , e che continua

mente fri‘gge , e bel le 2: gui

sa di una caldaja‘agitata dal

fuoco . Quell"acqua Iè elfi

caciss‘ima per atrouare le v‘i

scere, per muovere le uui-;

ne , pe’patimenti di Rom

muco , per l” ipocondria,‘ per

1‘ affezione ifieriea_, "per lo

salsedine’ , per l’ ofiruzione',

e per“ «l’ incipiente idro;isiaL

1' RIBOTTOLI- Yedi Serb

fl0'. ' . e "il-5v

‘.‘o RICADI Casale Regio di

‘-Tropea nella Provincia*»di

Catanzaro ,‘ed in Diocesi éi

Tropea ; il quale giace sopra

una collina =, d’ aria buona”

e nella difianza di sei mi-y

glia dalla Città.‘di Tropea;

in quefto piccolo Casale, dari:

ne-ggiato negli edifizjdal ter

remoto del mille settecentot;

mm'qtrè ,' è da notarsi 50l!' '

tanto una Parrocchia. I pro

dotti del sud-territorio sono

grani, frutti, vini, olj , e

gelsi per seta .. Il numero

de’ suoi abitanti ascende a

cinquecento setto-la cura spi

rituale-di un Economo .Cu-,

rato .- J .

RICGIA Città Regia Dea

maniale nella Pi'o‘vinciaidel‘

Comodo di Molise ;» ed in

Diocesi di Benevento ,îla

quale 'giace -‘ sopra' non Pieeol,

'vA

m‘entè; d'aria'sa'lubre, e"

nella 'diftanza di nove , m'w

glia dalla Città di Campo-i

ba'3so , e di cinquantawi da

Napoli . Sono da maraarsi in ,

quel_'ia Città, di cui èign_ota

il tempo;della sua edifica.

zione ‘, -unai Parrocchia Cola _’

legiale «soste il titolo dell’

Assunta, la quale viene Uh»<î

ziata da "dodici Canoflici ;

quattro Chiese pubbliche ià'

vago disegno SOtt0 l’invo+

'-Cazione dell’ Annunciata; del

Carmine , del Purgatorio , e

di Santo Stfifano; tre =Con«

fraternite Laicali sotto i ti.

;-*t0li del Sagramento, dell’An

manciata , e del Rotario; un

Convento de’ Padri Cappnfif

'eini' ; otto Cappelle ;pubblb

r;_chev;îe due; Monti Freme'm

xar-j per varie opere pie; L9

produzioni del. suo territorio

“sono grani , granidindiq , leg

gonfi , frutti, ‘ vini , ol] ,;_ed

Lerbaggi. per pascolo di be“.

fliami. La sua_ popolazione

vnscende a quattromila ecim

quecento sorto la.eura spi4

rit‘uale «di unArci rete. Quo-i
fia flesso. .-G,ii;tài rinomati!v

-p'e.r una-gran (Flfifa, che vi

si fa: ai ,ventun‘o di Sette-mq

bre , ove accorre tutto i}

Comincio di; Benevento , e

porzione ,\della Provincia di.

Moiitefiisco; ;e del Comodo

di Molise. Finàl'nmme nel

mo_-.tenimento vi sono una

sor.
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Lago del circuito di muto

miglio abbondante di tinche,

odi follach‘e; ed un Feudo

’Rufiico chiamato San Mau-.

YiZi0, che si appartiene al

Noflro Sovrano. i

RIMALDI Vedi stiano. .‘

‘ "I. R4ON‘ERO Terra Dc«

'|mnîale nella «Provincia del

Contando di Molise, ed in

Diceesi di Triveuta ,la qua«‘

le è situa'ta sopra ma col

l'na, ti' aria buona; , e -nelll

Jiflanza diventi miglia in

tii‘ca dalla Cim‘udi Tri

vemo. Sono da mareatsi in

quella Terra , di cui se ne

parla nelle carte del duode

cimo Secolo, una Par-toel

cliia sotto il titolo di San.

Bartolommeo Apofìolo ; u’na’

Confraternite Laicale sotw

i"invmgziooe del Purg‘ato«,

rio ; ed- una Cappella »fuorii

l‘abitato Sottd il titolo‘di

San Mariano 4 Le produiio;

mi del suo territorio _ sono

germi , gmnidindia, legumi,

i! pascoli PCI‘ gt;e‘ggi .« La.

ma popolazione“ ascende a

mille trecento? e tre sotto la

cura spirituale di «uanrci-fl

farete. ‘ ’

‘ IL‘REGNEPLO Terra nel-.-‘

/ la Provincia di Matera , ed

in Diocesi’ di Rap'olla, ti

eia di“Mflli‘, situata in mm

n‘sopt‘adne colline; ed-lp

\

1 f'

sorgente - d‘ acqua solfgretef- .

hcace per varie malattie;una buona, e nella diliau:a di

‘ Quattro miglia dallaxiCittà .

di Melfi, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Cag

l‘acciaio del Sole , Principe:

della Torella. Sono da mar.

eatsiin quella popolarissî;

ma Terra: edificata da "un

Setola in circa, in quà tre

Chiese ' Parrocchiali sotto i >

titoli di,San Nicciin, de"

Morti ', e di ;Sgrl Marco »,

1’ ultimi! delle -_quali è fiato

«etta- in. Chiesa Collegiale!

ulizi’ma da diciotto Sacerdoti

i6sign’iti ', due , Confraternite

Laiealia sotto ‘ l’ iùvocazione

del Sagramento , e de' Mor.’

ti ; un Convento de' Padri

Cappuccini ; 1 e y;rie‘ Ofici»

ne di lavori;dr scatole di

legno per 1150 Îcli rabaCchi» ’

Il suo -territ0riq,ptoduce gra

ni , ‘g'ranìdin‘die. , legumi ;{

frutti , vin: olj, Caflag.ne ,‘

' ghiande, e erbaggi per p»

scolo di armenti . Il numero

de' suoi abitanti vasc‘enile a

dieci mila in circa sotto,là

ocra spirituale di tre Pan

tochii y ,_ “ o

I; ‘ RIPA"_TCIÎÎG nella- Proe

Vincia di Chieti , «fin Dio

Cesi di“ Chieti medesima ,

situata- sopm hm! COlliflll,

d‘ gria. buona -,- e nella di.

fianza di tremi lia in circa;

dalla Città di‘C ‘ieti ,. che

si appartiene-fio Feild%‘ ella}

. 3‘. '

parte in una, valle, <d_’arit '. '
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famiglia Caracciofo, Prim

cip: di Santo Boom. Sono

da osservarsi in quella Terra,

la cui edificazione è ignota,

una Parrocchia sotto, il riso-i

lo di San Pietro Apoflolo»;

(repubbliche Chiese sotto

l’invu-iazione di San Gia'co-_

mo Apoflolo , di SanRocco,

e della Madonna‘de’Def0nti;

ed un Convento -de‘ Padri

Minori .Osservami . Le pro»

duzioni del suo _territorio

sono frutti caporitì-<l‘ ogni

sorta , vini eccellwti,edolj

delicati. La. sua popolazio‘

ne cascende a due mila, e:

“trecento. in circa smto la

cur_a- Spirituale- Idi‘un‘ Arci«

prete. ’ ‘ a

u; RIPA Villa-Regia De»,

maniale dello Stato di C'p;

vitella del Tronto nella Pro-'

vincia di Teramo, ed in

‘ Diocesi‘ della Badia di Mona

te Santo, unita alla Diocesi

di Montalto nello Stato Pan.

tificio , la quale giace sopra

un colle , d’aria buona, e-'

nella difiqnza di due miglia.

dalla Città di Civitellw del»,

Trónfo', e di dieci in cima

da Teramo» Quella piccola

Villa' ha solfànt0 una Chiesa.

Parrocchiale. Il suo territo«

rio_produce vettova-glie di«

van; generi, fruiti ,“vini ,«.

olj, e pi’scoli per a_rmenti.

Il numero de”-suui abitanth

accade a “CCCÌÌÌQ‘ÉÎWM'y

sei le cure spirituale

d’un Parroco . i À '

III. RlPA Villaggio nella

Provincia di Teramo , ed.

in Diocesi di‘ Teramo {lesi

Sa , situato sopra un colle ,

d". ariab,uonal e nella difian-..

za di tre, miglia. da, Teme

m,o,ch; si a partiene in

Feudo alla Citt. di Temmo.

Quello Villaggio , il quale

fa .un_ corpo con l-a-Villa di_

Ruceiuno , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sono il

litqu di San Martino di pa

dromto laicale ._ I prodotti

del suo territorio sono vet-i

tovaglie di vari generi, 'frut...

ti ,\ vini , ed olj .- Il numerq

de’ suoi . abitanti ascende a;

duecentottantadue sono la ca;

fa spirituale d’un Parroco.;

RIPA BOTTONI Teer '

nella Pr0Vincià del Comdo

di Moliseg ed in Diocesi di«

Laino, situata alle falde di.

un’ alta . Collina , d’aria sala.

bre -,_ e nella d;napza di mm

miglia dallà.Cittàdi Làrino,

cdi trentasei da'L‘ucera, eh

si a'ppa'rtien: alla Famiglia

Francoae ccm titolo di Prinn

cipat‘o Quelìa Terra la ap

pellata nel du’odecimo Seoo

19 Ri}m de Britì‘onis ; de.

rivatole- verbimilmeme da -

qualche Famiglia dc Bricco?

nis,-al presente si Chia‘mà’

an'com Ripa Franaone dal cd

emme della Famiglia Frane _

‘ cohe

\
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cune , che il! ‘Po:siecl€. Tra

le cose da rotarsi in queiìa

Terra sono una Parrocshia

di vago disegno sotto il ti

tolo dell’Assunta ,'- la quaie

vien servita dn'undiciSacer

doti insigniti .di Mozzett’zy

Vescovile, e da un numero

so Clero; due Chiese Filiali

sotto l‘ invocazione del Sa

gramento , e dell’Immaco

lata Concezione; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti- ‘

mio del Santissimo Sagra

mcnt0 . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia , frutti, vini, olj,

gelsi'_per seta , ed erbaggi

per pascolo di greggi . La

sua-popolazione ascènde a

duemila e cinquecento in cir

ea_so'tto la cura spirituale

'd’-'u'n Arciprete. 4 ’

" RIPACANDIDA Terra

Il’èlla' Provincia -di Matera ,.'

ed in»Diocèsi 'di Ropolla ,

o’ sia di Melfi ‘,. situatasopm

€n'aspro, e sassoso coli ade-e

gli Appennini -, d’ aria - buo

na; e nellà diflanîadit}uat

tra .miglia in ' cirdn' dalla

Città di Rapolla; e diMelfi,’

che si appartiene in' Feu‘d0’

àlla’ Famiglia Mazzocchera, ;

Buca» di Caflelgaragnon‘e‘ Sono* di notami in quefia'

Terra una Goliegizito ’serv’i‘ta

da sedici Sacerdoti insigniti,“

e idai un Arciprete , Curato;

u‘e Chiese di me;.l

diocré ilmtruta ;- 'un Mani»;

fiero di Monàche Teresizmm

Sml’ize ; un Convento de’Pae

dri Minori 05serva-nt‘i; due»,

Confraternite Laicali sotto,

l? invocazione di San Dama

to , e de’ Morti ; ed una {ab-i».

brica di polvere di cipro.‘

Il suo territorio abbqndmdi

frutti d’ogni sorta,di vini

generosi, e di olj Eccellen«

ti. li numero«de’, suoi ahi“

tanti asteóde a tremila in.

circa sotto la cura spiritgalp

d’ un Arciprete "Curata. Que

fta flesso Terra è rinomata.

sì per la nascita data a San

Donato della Congregazione.

di Monte Vergine", ed al.

Giureconsulto Andrea Moh

fesio , chiaro per varie open

\re legali ‘daxe all'aluce; co-«.

me per la generosi! ‘ azione»

praticata da‘ suoi cittadini ,

, iquali non pmendo nella spe

_ dizione ‘ di Terra Santa dare

il loro contingente de‘solda

[ti , si offrirono di andarvia

senvire personalmente ,«‘sic..

come» si rileva dal Regiflt'0

del. Pndre-Borrelli . - - J

. ’RlPACORBARA Casale

nella Provincia di Chieti. ,

ed in Dioceside’Pndri Ca”

sinesi‘di Monte Casino 'si

Nato sopra un colle ,d aria.

buona’ ,’ e nella diflanza '? di

quattro miglia incirca dalla

Città di Chieti , che-siam;

gargign‘e- i=in«F,endo ahRea!-y

Q:‘
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Menifierb di 'Monte Casino.

_ln queiio pic'coio Casale è

da osservàrsi soltanto" una

Chiesa Parrocchiale sorto il

IiiOl0 di San Galliiìo'. [pro

d0itl del suo territorio s0n0

grani , graniditidi:t , legumi,

frutti, vini, ed olj . il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de a duecento cinq'uantosdi

cotto la- cura spirituale di un

Padre«€assinese , il Qualeffu

da Economo Curato, ‘

RIPA DE’ LiMOSAN-I

frena nella Provincia del

Contado di Molise , ed in

Diocesi" di:Bojano , situata

in una valle , d’aria «rami:

da , e nella diflanza>cli 'trg

miglia dalla Città "di Cam

pobasso ,-‘ che si appartiene

alla Famiglia 7 Moranile con

titolo di Marchesato. Sono da

osservarsi ‘_ 'in > quefla Terra

grande, e "ben abitano, una

Parrocchia di mediocre ftrut»

tura ; due pubbliche Chiese

con dodici Cappelle; un Con.

vento de’ Padrif Minori Ri

formtiti ; cinquè_Monti Fru

ln€nmrj addetti per varie

opere pie; e tipe, Confraher-«

nite Laica'li sotto l"i-nvoc&-,

azione del Rosario} ediS‘a'n

Francesco .. Le produzioni

del “suo territorio sono gra.

ni , granidindia , legumi; vii.

ui , e.canapi; e ne’suoi con.

:orni «vi sono cave digesso,

<M sua'pflpolazione essendo

W

aireniila- trecento equatteii.

dici sotto la mira spiritual:

idi-‘nn Arciprete. ‘ ‘ '

RLPALD'A Terra nella

'Pro'vincia del Contado di

Molise ,» ed in Diocesi di

Termoli, satuatsp sopra una

piccola collina bagnata dal

fiume Trig_no , 'd’ aria' mal

sana , e nella diflanza di dm

dici miglia dalla Città del

Vafto , e di quqtnntaquattra

da LUCEI'3 , che si (appartie-‘

ne in Feudo alla Famiglia

Coppoia-, Duca di Conzano, ‘

Queiìa, Terra , «la qual; ri,

conosce. per armi fondjùtori

gli Schiavoni della Dolina,

zia ,> ha colt‘anto una Chiesa

Pàrrocc-hinle Sono il titolo

di ngt‘Andrea‘ Apofid]o..fl

sud territorio -produce gre,

ni’, fisi , frutti e, vini ; ed

erbaggi »pen pascolo di greg

gi .- La sua. popolazioneì'raff

scende a settecento e due SQt.-.

re la cura spirituale di or;

Arciprete;fdi suoi abitanti

erano prima Schiavoni, ma,

oggi hanno dimenticato il

lor linguaggio ,\’ e Parlane;

male 1’ Italiano,; . ' ‘

RIPATTONI Terra Rer

gia dello, Stato d’àAtri molla

Proviucià di Teramo _, ed

in Diocesi di;Teramo licei,

sa,» situata; in luogo basso,

- di aria temperata, e nelle,

fdifm'a di nove miglia_ dg

IMB9. 121 gangîlQ‘ '
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fmtarsi una Chiesa ?arroc

ghiale di Regio Padronato

sotto il titolo di Santa Ma

ria ; e due Confraternite Lai-’

cali sotto l’invoca_zionc del

Sngramento , e ,del Rosario.

Le produzioni del suoterre

no sono vettovaglie di vari

generi , frutti, vini, e pasco

li per greggi. La sua popo_

lazione ascende a seicento

cinq’u;tntntrè sotto la cura api

tituale d‘ un Pievano. ‘

JRISlGLIANO Casale di

Mariglìano nella Provincia

di Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Nola , situato in_

una pianura , d‘ aria tempe

rata , e nella difianz; di tre

miglia dalla Città di Nola ,

che si ap artiene in Feudo

alla Famiglia Mafirilli Du

ca di Marigliano . Quefio

piccolo Casale ha una' Pat

r0cchia con un; Confrater+

nira Laicale sotto l‘invo-‘

cazi0ne del Rosario. Il suo

territorio abbonda di grani,

_di granidipdia , di vini, e

'di gelsi per seta: Ii numero

de’.suoi abitanti ascende. 3

duecento Sessantuno sotto i;

cura spirituale di un Parroco,

3‘ RIVELLO Città‘RegiQ

Dema_nìnie mila Provincia

di Matera , ed in Diocesi di

’ Poiicafifl)fl la qual©»=giatq

sopra mi collina, d?'aria

IT111be , ’e nella dif}:mza di

dirci miglia in» circa

Golfo di Policafird, e di

cento da Naèoli . La Città.

di Rivello ,‘ secondo alcuni

Amori , si vuole edificata

dalla gente fuggita dalla top

‘to rinomata Città di Velia,

e che ne abbia portato. il

«nome di Rivelio' quasi de

Velia , Secondo poi altri

Scrittori di; si opina essere

_l’ antica Blanda; ‘poîehè nek

le sue campagne si sono tro

vate molte medaglie , e fla

tuette di brorizo; e ne' luo

ghi d' attorno si reggono

ancora vefligj di 'ant‘ich:

fabbriche Lateiizie , e di nn

diruto Circo . Le Cose _de-'

gne da 'nOtarsi in essa Città

sono due Chiese Parrocchia

li; e-sino -ai mille cinque,

‘cento ottamnno ha àvuta un:g

l’arrocchia Con Clero di Ri-1

to Greco; due Confraterni

te Laicali sotto i titoli di

San Michele Arcangelo , ‘1;

dei Purvatorio; un Conven

xo 'de‘ ladri ’Min'ori 0sser,

vanti ,“ due Monti Frumem

tar1 er varie opere pie; e
variep {ali>riche‘ di rame ," i.

cui l:ulori si portano da’ suoi

abitanti in-tqtta I" {talia ,_ecfi

Eur0pa ._ Il ‘suo terti_t0riq

'produce grani ,_ l‘egumi- , frut

ti- d'ogni specie, vini dCH'I

carissimi , cafl_aghe, ghign-v

dew- ‘€‘Paàwlî Per greggi . lì

-numero’ de" suoi abitanti a

ccende ;t cinquemila ' -. eemq

11‘W"
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trentacinng sotto la Cura

spirituale di due Arciprgti .

RIVISONDOLI Tera:

nella Provincia dell" Aquila,

ed in Diocesi di Solmoua ,

situata sopra un colle, e,

poco lungi dal Piano di cin'.

que miglia , diaria salubre,

e nella diftanza di 'quarmf-.

,1adu'e miglia in circa dalla

Città dell’Aquila , che si ap

partiene-con titolo di Baro

nia alla Famiglia5ardi del;

la Città di Solmona. Sono

da notarsi in queiìa Terro,

di cui è ignota la sua cdi

ficazione; una Parrocchiadi

mediocre ftrmturg sotto il

titolo di San Niccolo. di Ba»

ti; cinque Chic3e pubbliche

sotto l’invocazione di Santa

Maria del l" Ospedale ,f di San

R'occo , di Santa Maria del-iv

le Grazie, della Vergine di‘

Cofiantinopoli ,edell’ immaa

colata Concezione .; e due

Confraternite Laicali sotto"

i titoli del Sagramento. e del

Rosario. Il Suo territorio

per ‘avere poco fondo , è

scarso di prod0tti, ad ecl

eezioni di erbaggî per pa‘

scolo d' greggi‘n‘ella State.

La su popqlazime .ascende

a mille e trecento ,sotto‘h

curà; Spirituale "di in Atei«

prete; .

RIZZICONE Terra; nel«

la Provincia di Catanzaro ,

cd in Diocesi di Mie-io;

u';

situata in una*- perfetta pia;

-nura , d’ aria .malsdna , e

nella ditiaula di settanta mi»

glia in' circa dalla Cinti di

Catanzaro ,v che ‘si appurtie«

ne in Feudo alla Famiglia

Grimaldi , Principe di» Ge

raci; In quella piccola Ten

ra è da notar;si snimnt0 unì .

Chiesa Yarrpmhialè di me»

diocre (frattura . Il suo ter

ritorio produce grani, gl'2h

nidindiat, legumi ,frutti , vi

ni , ed olj . 11 numero de"

suoi abitanti ascende a set

tecento trentuno sotto la c'u-,

ra spirituale d’ un Parroco ’.

ROCA Villaggio nella

Provincia di ‘Lecce , ed in

Diocesi di Lecce medesima;

situato in luogo piano, d”o-«i

ria malsana , e nella difian+

' za di quindici miglia in cir

ca dalla Città diLe;coe, che

si appartiene in Feudo alla

famiglia Ghezzi , Duca di

Carpignî}fl0. In qoefio pie.

colo Vili_a_ggio è da» osseo.

varsi soltanto una' Chiesa

Parrocchiale, Il suo terri’

torio abbonda di vetmvagl in,

di Vini , di olj ,‘e di tabac

chi . il numero de’su0iabi

tanti ascende :ad otta'ùtuno

Sotto 'la cura spiritutfle di

un Parroco ..

.‘ I. ROCCA Terra nella

Provincia di Lecce , odia

Diocesi di' Taranto , SÎIUBIQ

popra un’-alte collina ‘, ’d' ai

l‘ifl
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fia salubre, e nella'dillanza

di _nove miglio dalla Città

di Taranto, e di_quarantuno

da Lecce , che si appartiene

alla Famiglia. Cliiurlia con

titolo di Contea . Quella

Terra“ ha soltanto una Chic;

sa Parrocchiale di mediocre

4 firuttura . Il suo territorio ab,

bonda digrani ,dilegumi, di ,

frutti, divini, di olj , cdi co

j tene ._.ll numero de’{fifl0r abi

tanti ascende a settecentoixl'

circa sotto . la curaspirituale

di un Arciprotegcurato . 1;

Il. ROCCA (la )-Villa

Regia_,mella Provincia di

Teramo, ed in,l)iocesi di

Teramo -llessa , situata- in

luogo alto, escosceso , d‘ a,

ria salubre , e nella dilìanza

di dieci miglia in circa dai

Teramo ./ Quella Regia Vih,

la , la quale fa una sola Uni-

yersità con la Città di Ci

vitella del Tronto , ha una

sola ’ Chiesa Parrocchiale ., .‘I

prodotti del suo terreno so«

no vettovaglie di vari -ge.-,

(neri , frutti , vini, e pascoli

per armenti; Il numero del

suoiv abitanti ascende a due

cento ,-ed undici sottola cura

spirituale d’un Economo Cu-.

ram di libera collazioùe.. .3

" ROCCA ASPROMONTE v

Casale nella Provincia del

Contadp di Molise , reti in'

Diocesi di Trive_nto , situa

tn sopra un , le cui

"KO -v

falde‘ sono bagnato dal fini

me Biferno ', d“ aria buona,I

a nella dillanza di cinque

miglia dalla Città di Cam«

pobasso, che si appartiene

alla Famiglia Leto con ti

tolo di Marchesato .lnqueè

fio piccolo Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale; e tre pubbliche

Cappellesotto i titoli del

Rosario, del Carmine ,\ e

ÌdiaSam' Antonio . Il suo teli;

1îitorio abbondmdi grani , e

di .granidindia a. Il numero

de’suoi abitanti ascende a

trecento e venti sotto la cu

ra spiritualedi un Arciprete.

, ROCCA BASQIARAN'L)

Terra nella Provincia di

Montefusco , ed in Diobesi

di Benevento , i.situata sopra

un piccolv monte -scosceso =,‘

d‘aria buona ‘, e nella idi

fianza di neve miglia dalla

Città di Benevento, e di

dieci da Montefusco, chesi

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Leonessa, Principe di

Supino . Quella Terra è un

aggregato di tre '«Casal‘iv;ap<

pollari il prima Cassano, il

secondo ' Sguillani , ed il

terzo Tuora . '- ove sono da

notqrsi due Chiese ‘P'àl'l'06‘e

chiali sotto i tit01i del R0<

sario, e di Santa Maria di

Cofiautinopoli ; una Confra

ternita Laicale s0tt0 l’_'inf

vocazione del Rosario; ed

un
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I;vMoalp Promontorio per

yarie opere pie: .l_prodot

ti del 5l;0 territorio sono

grani ,graniclinglig ,. legumi;

‘WÌÌÎ a “inîì. mi 9. Qafidgne -!

g ‘gbiapdfi. ili numero \ de‘

suoi abitanti ascendg a mil,

e. novecento trentaguattro

sono la. curatepirituale QÎIJI’I

Arcipi'ete ,,‘ e dr,qungtro Leo,

pomi Cumti’.» . - \. RQCCA, B‘ERARDI Vil-.

ìoggi0 nellznv Pro.yingip Feel

‘ Aquila, ed,\in Diocesi di

Rieti in _R3gnorll situato _‘gi

ièdiuflan%fldww‘

nongt, .e nella dilianza di

ÙCDLÀÌÎEÈ mi io in circa dal.

' h Cm de» >Aquimt.c.héEtppartiene in -FGQCÎDQHih-Filfl

miglia ; limoni , BZU'ODE; di

’Peschiri Rocchiano ., In. que-_

3°. Pl“°l9' Villaggio .è da»

intarsi soltanto ‘ungiParrocfi

dai;ysotto il titolo. di San,

Paolo.‘ i progetti del suo;

territorio sono grani ,.'gt',tnifi

dindia , legumi ,_calia_gne , e;

ande_ . _ il numero de}suoii.

à itanti,gscende a, settantq,i

sotto la ‘ cura spirituale..di

un Parroco, che. pottzt il

titolo di Prevofto. ,> »-,ROCCA, BER,NARDAI

Terra. nella Proyincigt di?

Catanzaro, ed in Iliocesidi.

&nta _Seyerina ,_ situata so_-,

p'm un; scoscesnvcollina de“.

gli appennini ,., d,’ dria mal-,

sana» , @ flsllfl«élfiflîiw .di-.V

,IomQ 111.'

m

ventitrè miglia \ ‘elml -Mar“Ioe

nio , e di secret dalla Città

di Santa Severina -,- c-he ai

appartiene con titolo di Prim

cipato alla Famiglia» Film

marini , qua di» Perdifumq.

In quelta piccola Terra. »e0-s

mi da osservarsi _uno Pare

IOGChÌII Sotto il titolo del-r

1"Asswta; e tre Confrater«

uite Laicali sotto-1’ invoca-l '

Zione ’della‘ Vergine l‘iddolfnlv

rata , del Rosario , e delle

cinque piaghe del ‘Redent‘o«

re .--ll suo territorio prorh{.«

ce grani ‘, legumi , vini , <»ì)-,>

bambagia , sesama,' ed er-l

baggi pefpascolo di greggi;

Il numero de’ suoi abitanti

accende a settecento e’nove‘

sotto lacum spirituale di\

un Arciprete . À ‘ - î'=’

ROCCACAUASGIO‘ Villa

Regia nella Proirinéia» dell’s

Aquila , ed, in Diocesi. di:

“Valva , o sia di Salmone ,

Sìta sopra un monte alpeitre»

d-‘oria salu‘bre', e nella idi-k

flanza di sedici miglia 'dalla-..

Città dell’ Aquila , che si ap

portieoelal patrimonio {ari-

vaio del Re No_firo- Signore’

per la“ successione. ai Beni

Medie;is In qpeitz piccola

tVillaì‘sono da notatsi una.

Perrocahia‘sotro il titolo di»

Emma Maria delle Grazie ; e

due Cappelle. pubblicità: qu« '

ri l’abitato sotto l’invoca-‘

Zigne;della»Madormà della

, N Pie-‘



194
R0

Pietà", e di San Francesco

di Assisi . Il suo territorio

produce pochi grani -, e lega.

mi. Il numero de' suoi abi

tanti è di cento sotto la eu

ro spirituale d' un Economo

Curato. «

‘ ROCCA CARAMAHICO

Casale nella Provincia di

Chieti ,' ed in Dromi di

Chieti medesima, situato alle

falde del Monte della Majel

la, d‘aria‘buona , e nella

dillanza di ventitrè miglia

dalla Città di Chieti, che si

appartiene in Feudo alla F&v

miglia Aquino, Principe di

Caramanico . Quefip picmlo

finale ha una Parrocchia sur

to il titolo della Madonna

delle Grazie; ed una Chiana

Rurale sotto l’finvocazi0ne

di Sant'Antonio Abate . Il

su» territorio produce grani,

gnu diudia , frutti, vini , e

geisiper seta . Il numero

de’ suoi abitanti ascende a

trecento in circa” sotto la

cura ‘spirituale di un Parro

C0 e 1’

. ROCCACASALE Terra

nella Provincia dell’ Aquila,

ed in Diocesi di Valva,o sia

-di Solmona, ;ituata nlleial

de d’ un monte , d’ aria sa

lubre , e nella dilianza di

ventisei miglia dalla Città

dell’Aquila , che 'si appar.

tiene nella giurisdizione ci

iu'le al Real Moniliero dei

Padri Celel\ini di Santo Spi-’

rito del Marrone; , e nella

criminale alla’I-Îamiglia de

Sanéìis _..‘In quella Terra so.

no da osservarsi una Chiesa,

Parrocchiale sorto il titolo

di San Michele Arcangelo;

tre Cappelle pubbliche sotto

l‘inirocazione del Sagramem

m, del Rosario , e di:San

Michele Arcangelo; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Sa ramemo . i

prodotti del s territorio

sonogroni, legumi , frutti

d’ogni sorta . e vini. 11an

mero de' suoi abitantùascem

de a mille seicento cinquam

fa sotto la cura spirituale di

un Arciprete: ‘ <

ROCCA CINQUE Ml

GLlA Terra nella Provim

eia di Terra 'di- Lavoro,ed

in Diocesi di Solmoha si

tuata sopra una roccia, d ariq

Salubre, ma molto fredda ,»

e nella diflanza di quaran

tasette miglia dalla Città del,

1' Aquila , che si appartiene

con titolo digBaro_nìa alla

Famiglia d’ Alessandro , Du

ca di‘l’escolanciano. Quella

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale . I

prodotti‘del suo territorio

sono ben ‘pochi per essere

tutto sassoso , -c dominato

quasi sempre da venti {led

di. Il numero de’ suoi abie

mai è di quattrocenter tre

 

19;!
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la cura spirituale di un

x-Arciprete. ‘ '

' ‘ ROCCA D’ARCE Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'

Aquino , situata sopra un

. monte, d’ aria buona,e nel

la diflanza' di’quai:ordici mi

-gliain 'cil‘ca dalla Città di

>Smr Germano ,»' che si a par

-tiene in Feudo alla ami

‘glia Buoncompagni Lodovi

asi, Principe di Piombino,e

‘_Duca di Sorav. Sono deno

‘tarsi in quella Terra , di cui

non si ha notizia alcuna del

tempo, in cui fu edificata,

-nna Parrocchiasott;o il‘tit0

lo di San Bernardo; due

Chiese pubbliche sotto’l' in

vocazione di San Rocco, e

di San Cataldo; e due Con

fraternite Laical‘i sotto iri

toli del 'Sagramento , e di

San Cataldo. LeÙoduzioni

del suo territorio sono graf

ni , granidindia, legumi, frut

ti , vini , "ol'j, e canapi. La

auapopolaz_ione Rscende a

mille seicento ventisei sotto

)a cura spirituale d’un-Ah

riprete. ' r _ = “

ROCCA DELL" ASPRO

Terralnelia Provincia di 53‘)»

-}emo , «ed in Diocesi “di fitt

‘ _ cio, situata sopra oncol

flî-dh'ria salubre, e nella

difianza di trenta miglia dal

la Città-di Salerno,a che si

apthieneolle"?amxglia Piè

‘.

lomarini con titolo di Priri«

cipato. Il tempo dell’edifi

cazione di quella Terra gran

de , ed assai ben abitata , è‘

incerto; e la serie deglia‘l

tri snoi avvenimenti è an

cora incerta . Tra le cose

degne da notarsi in essa Ter

"ra sono due‘ Chiese Parroc

chiali 80th > i ritolidella Na

tività; e dell’ Assunta ; un

'Consèrvatorio di Donzelli:

sotto i’ invocazione di Santa.

-Maria di Loreto; due Con:

venti di Regolari, l‘uno de"

Tadri Carmelitani , e l’altro

de’Conven'tuali ; tre Confro

ternite Laicali sono i titoii

del Corpo di Cnfto,del Ro

sario, e.del Purgatorio ; e

quattro Monti Fruiiientarj'

per varie‘ opere pie . Il suo

territorio produce grani , le‘

gumi , frutti , vini, olj., ca

ftagne , eghiande.ll n‘ume‘

4-‘o de’suoi 'abitanti ascendè

1! tremila e duecento incir

fa sotto la cura spirituale di

due Parl’0chi , che portatod’i

titoli di Arcipreti . ‘ j

’ ROCCA DEL CILENTO

Terra nella Provincia di

‘Sàlerno,’ ed in“ Diocesi di

'Capaccio, situata sulla ci

ma di una collina , 'd' aria

salubre , e nella diftanza di

‘Quafan'taqflattm miglia in

tinta dalla""Città di5ulern0,

che si' appartiene in Feudo

alla Famiglia Gratuito ',M.n=

- Q oheae
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fchese del Caflallo deiìiAb»

te . Sono da osservarsi in

. quefia Terra una Chiesa Par

rocchiale di mediocre {irrit

.tura‘y un Convento d;’Pq,.

'dri Minori Riformati, fuo.

.,ri dell‘abitato con kmq vq

98 Chiesa adorna, di mol

.te Cappelle gentilizie delia

primaria Nobiigà del Cilen

to; ed\_un -Monte di Pietà.

per. maîritaggi di Zitelle po‘

vere . I prodozti del suo ter

ritorio srmo fruni , vini,

oij , c_aflagne__ , e ghiande.ji

pumero de‘ suoi .abitanti a;

scende a trecento quaranfit

sog:o la; cura _spirituale di’

[m Economo Curato, _ >

, [RQL'CA D’ i;VANDRQ

.‘ferm nella _PKQYincia di

Terra- di Lavoro... fede in

Diocesi. del Redi. Monifler‘o

di Mente Casino , situata

;ppra una pima di\un mori;

_te sassoso , o‘- aria salubre.

'e figlia diiìanzm di", otto mir

glia"daila Città di SMI-GEI';

_‘mano e di cingunnra in cir

’ca da _ a_poli . che ai appari

tiene in Feudo alla, Famiglie.

Cedronio. Sono (in uptar;;i

in Quefl;a Teer ,'la quale si

gi‘eciefesseiîe una delle ri

,me deil'àntico' Lazio ub«

Ìvo , una Parrocchia sono il

xirolo 'di Santa Maria Mag

giore ;_ due pubbliche Chiese

smm 1‘ inyoqiio_ne.di Santa

Margherita, .. ,e. 4; sani’fiii’

, v J,

mio Mate : due 'Cflnffr,

ternite Laicali sotto .i titoli

del Ròial'i0 , e di.Santa‘Mzt

ria delle Grazie; mio Spe

dale per ricovero degl’ in!

fermi poveri ede’pellegri

ni; ed un forte Caflello .

che le sovrafia. I prodotti

dei suo territorio sono gru-I

ni , .gumidindia , legumi,

frutti, vini, olj,_ ghiande ,’

ed erbaggi per pascolo di

armend . 11 numero de’suqi

abitanti ascende. a mille tre

“cento e ginqpe sotto in cura

apiritu:ile di un Argipyete ,.

y ROCCA DE'VWl Terra

fucili-ti Provincia deli’ Aquila,

ed in, Diocesi ;di Sora. si

tuatgr sopra un monte degli ‘

Appennini, d’aria buona,fi

nelle difiangm di- quaranta,

sei» e “miglia i€dalLa Città dei,

I‘Àquila, che gi appartiene

in ;Fwdqy ali? _Eamigìia Cc;

Imma di Roma. 50:10 da

notàrsi in Iquefia Terra; un;

x,Parrocchia.‘ sono il titolg

_deil’Assqnta_; una. pubblica

Chiesa gotta 1' invocazione

;,ieila Madonna delle Grazie;

"e due _-piccoli Monti Frq,

mentar'] per vari; opere pie,

I prodotti del ;suo territorio

sono grani , legumi , frutti,

e vini .,_ 11_ numero de’ guqi

abitanti _asceflde ai seicent9

inficirca sotto la Icnra Spi,

ritx'z_ele ti'om Parroco} che pare,

132.!1‘ .!}E9lik dîfibìlezeg‘ ‘.\.;

ff*-«
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“’ROCCA‘ DI»BOTTE'Ter-J

- fa nella Provincia dellfA-'

quil’a‘, ed in Diocesi de‘ Mar'-Î'

si , polià‘ in luogo aipeflre,“

e“ cinto da per ogni dove

da monti", d 'nriu salubre ,e

nella 'diltanza' «di quaranta

‘miglia dalla Città dell’ l‘iqui-L

la, Ich/e si appartiene con

‘titulo’di Docato alla Famifi

glia Contefl'abile'Colonn‘a'di’

Roma .’ in quella Terra So

no da matcars‘i una P;rrcié-‘

chia sotto i’l"|tîf010 di San

’Piett0_ Apoflolo , ‘6011 tre

pubbliche -Chieè‘e ; due Con"

fratetnité L'aicàli sotto l’in

‘Vocaz‘ione dél' Sa‘gramento ;

é-‘del Rosario ; ed un Ospi

zio "di? Padri Osservanti fuo«

ti l‘abitato) Il, suo terrenb

produce grani, farri ,' legu

’ini ,‘ frutti saporiti, e vini

delicati. Il/iiui’iiero de“ suoi‘

abitanti ascende -a 'se'ttecent’o

sessantadue sotto'la c'ura spi

1‘îthale d'un Abate Curato,

e di due Canoni'ci "

. ‘ no con Di CAMÈÌO

Terra nella Provincia del

1‘Aquiia , ed in Diocesi deF-‘

l’Aquila (tessa, situata in

una pianura ' d’ un monte ,

di aria buona; e nella “div

fiumi di dodici miglia dal;

la Città dell’ Aquila , che si

appartiene con titolo di Ba-‘

fonia alla’- Famiglia Barbe'-‘

fini di Roma -. In quefla

Terra so'à0‘da noterai unan

W

Chiesa Parrocciiiàlei ‘dì" Ris

gi_d padi‘onato ‘snttofii titolo

di“ Suiita‘ Lucia ; ed una. Con-I

fraternita laicale sottoîl’in‘

vocazione} del Rosario; v Il

suo territorio produce ‘gra-j

ni‘,"legumi, ed erbaègi per“

pascolo di greggi, e dar:

ni‘enti . Il“num'ero de‘ suor;

abit‘anti' ascendt; a seicento,

e quindici sotto la cura spr

rituale‘ d’ un ‘Parroco , che"

porta il titolo d‘Abate-i '

' ROCCA DI CERRO Tera

m‘nîlla Provincia dell’ Aquî_«

la', cd in Diocesi de’ M-arsr;

p0fia sopra u'n'monte al

peiire o, d‘ aria buona , e nel»

la diflanza idi ‘ trentasei {Tib

glia [dalla Città dell’Aquila,

che _si appartiene m Feudo

àlla Famiglia Contefiabiley

Còlonha di K'omci; Sono da”

’0s’serva‘rèi-Ì in quei'i‘a > Terra.

una Chiesa Parrocchiale sot

to‘ il titolo di 'Santa Maria.

'degli Angioli’; e due C0ifi»

fraternite‘ Laicali sotto 1’ in

vocazione del Sagramento ,1

e‘ delSuffragio'. il suo »ter-À

reno produce pochi grani gy‘

cniiagiie ,' ‘gliiande ,, front

selvatichi à,“ ed erbaggi per

pascalo di greggi, Il nume

roî de'suoi abitanti ascende

t duecento cinquantatrè sot

20 la cura spirituale d’ un

Arciprete .” " ‘

2_ ROCCA DI FONDO Vil-’

la Reg'iu- nella Pr0vincia del

N 3. l‘Aqui-_

- ,

‘M‘H- » m-_,fiJ: _
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l’ Aquila; ed in Diocesi di

Civita Ducale, situata sopra.

una cima di un monte , d’

aria‘buona , nella diflanza

di venti miglia in circa dal

la Città dell’Aquila, che si

appartiene; al patrimonio pri

varo del Re Noflro Signore

r la. successione a‘ Beni

Ernesiani . In quefla pic-’

cola Villa è da marcarsi sol-y

tanto una Chiesa Parrocchia

le. [ prodotti del suo ter

ritorio sono grani, grani:

dindia, legumi, e pa9coli

‘ per armenti. Il numero de‘

suoi abitanti è di duecento

‘cinquanta sotto la cura api:

i_ritualc di .un Economo Cu-l

iato . = . ,

RÙCCA DI MEZZQ Tcr-'

fa "nella Provincia dell’A

‘ quila, cd in Diocesi dell’A-

quila medesima , sitùa'ta in

una perfetta pianura ,d‘aria

buona . e nella dilianzaydi

tredici miglia dalla‘Città àl-i

l’. Aquila , che si appartiene»

in Feudo alla F_amiglia Bar

beri,ni di Roma . ‘ Sono da

marcarsi in quella} Terra una

Parrocchia Collegiale sotto

il titolo di Santa Maria del'-.

la Neve utiziata da dieci

Canonici ,.e da un Proposi

to; una Confratgi’nita Lai

calc sotto l'invoanione del

Gonfalone ; ed un piccolo:

Speciale per i‘icovèro'de’po

veri passe‘ggieri infermi; I.

prodotti ;dcl suo territorio

sono grani, legumi , ed cc;

baggi per pascolo di greggi

e d’ armenti . Il numero de

Su0i abitanti asccnde amillc

e Cento sotto la cura spiri

tuale d‘ un Parroco, che por.

ta il_ titolo d' Abate.' ,

ROCCA DI NETO’TGÎ‘

ra Regia nella Provincia di

Catanzaro , ed in Diocesi di

Santa Severina.la quale gia-:

ce sopra una collina; d‘aria

malsana, e nella diflanza di

cinque miglia in circa dallo

Città di Santa Severina, o

di.dodici da Cmrone. Que«

fla Terra"fu sotto il domi

flio ‘de"“P,adrî Certosini di

Santo Sfel'fano del Bosco si‘

no al mille aettecemonaot3.

trè _,' in cui col terremoto

accaduto nello flesso anno in

quasi tutta la Calabria Ul«

tra, passò al Regio Fisco

per\la_ soppressione“di tutti

i'Monifìeri , che vi erano

n'e‘lla; suddetta Calabria U}.

tra . Inqaefhx iicssqfl‘erra,

vi e‘- da osservare - soltanto

una Chiesa Parrocchiale .'«I

prodotti del sùowcrritori0

sono grani >, legumi , frutti,

ed erbaggi' per pascolo dl

greggi. 4 li numero de‘ 5110?

abitanti è’ di cinquecento.nod

vantotto sotto la cura apiri.

tualc d’un Arciprete.. ‘ ‘

ROCCAFORTE Casale

nella Provincia di (latenza;

m,
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fa, ed in Diocesi di Bava,

Situato sopra una cima d’un

alto , e rigido monte,d’aria

buona , e nella dilìanza di

nove miglia in circa dalla

Città di.Bovu, che si appar.

tiene in Feudo alla Fami

glia Rulîo, Duca di Bagnata.

Egli col terremoto del mil

le settecentottantatrè s0Èri

de’ danni , ma medianti ile

gaterne cure del Regnante

. erdinando IV. nitro Au

guflo ,MOD3IC-G, fiato riat

tato , insieme Con una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter»

ritorio produce grani ,,gro

nidindia , noci, ghiande, e

gelsi per seta . il numero

de' suoi abitanti oscende a

seicento in circa sotto la cu

ra spirituale d’un Arciprete.

. ROCCAGLORIOSA Ter

ra nella Provincia di Salerq

no, ed in Diocesi, di Poli

Cailro, situata sul dorso del

monte chiamato Bulgaria -,.

d‘aria salubre, e nella di»

{lama di quattro migliadai

Golfo- di Policaftro , e di

gettantadue in circa dalla Cit

tà di Salerno , che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia d‘ Afflitt0 .

Quefia Terra si crede esse

re finta edificata da’ Bulgari

venuti nel noliro Regno o

col Re Alboino chiamato dal

Generale Narsetè , oppure

con > Alczeco _, allorché fu

\

_\

chiamato da Grimoaldo pri

mo Duca di Benevento , g

Re de' L0ngobardi , per di»

fendere Romualdo suo tigliuo

lo contra l‘imperator Co

flanzo . Le cose eegne da

notarai in quella Terra so

no una Parrocchia di me

diocre iiruztura ; due Con

fraternite Laicali sono i ti

toli del Sagrarhento , e del

Rosario ; una Badia . sotto'

' l’ invocazione di Sant’Anto

nio Abate ; una Grancìa del

la Religione di Moira sotto

il titolo di San Giacomo;

un Priorato di diritto padro

nato dell’antica Famîgiia di

Caro sotto l’ invocazione di

Santo Spirito ; ed un Con

Vento de’ Padri Minori Os

.servanti , che un tempo era

Monillero‘ di Monache Be

nedettine sotto il titolo di

San Mercurio . I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti , vini , olj ,

ghiande , lini , e pascoli per

greggi. Il numero de’suoì

abitanti ascende a mille tre\

- cento ottantaquattro sotto la.

cura spirituale di un Arci

prote. Quella fleslsa Tetto

vanta d' essere Rata patria

di nìolti Letterati ,tra" quali

si annoverano Orazio Mm

tam Arcivescovo d’ Arîes in

Francia , il quale fu poi da

Papa Clemente Vlil. eletto

per giudicare sull' allegata

N 4 ‘Ì01
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end

invalidità del matrimonio di

"Arrigo IV. Re di Francia

con la Regina Margherita”;

Nonio Marcello Seria, Au=

.tore di alcuni ragionamenti

nulla-Sfera", -edUttavi-am di

Caro, il quale intervenne

per uno de’ Teologi nel Con»

-cilio di Trento. il

ROCCAGUGLIELMA

"Citt-ì nella Provincia di Ten

' fa di Lavoro ,. ed in Dir»

cesi d’ Aquino, situata sopra

una collina . d‘ aria buona ,

e nella dallanza à? sedici

miglia dalla Città di San

Germano, che si appartiene

al patrimonio »privato del

Re Noltro Signoreiper la

successione ai Beni Fame»

aiani . Sono da osservarsi in

quelle: Città una Collegiata

sotto il titolo.di Santa Ma

ria Maggiore ,1 la quale vie

DC. “filiata dadodici Canne

nici, e.da quattro Mansio

narj ; una ,,,Parroachia --’di

mediocre flruttura;, quattro

ChICS_€ pubbliche sotto l’in

vocazione di San Rocco,di

San Francesco, di Santa Ma

ria delle, Grazie, e di Mon-v

te Vergine ; due Confrater-f

‘ nite Laieali, sotto i titoli del

Cuore di Gesù e_M1ria ,' e

del Rosario; un Convento,

de’ Padri Carmelitani con

una magnifica Chiesa ;.ed-:

uno Speciale amminiftrato

da’ Governatori, dellÎ Aillllllì-É

.v

H‘. ,.

ciata‘cR Gaetal Pprodot‘fl

del Sito-territorio sono gra

ni , legumi-,- frutti , vim , ed

olj. il numero de’suoiabi'

tanti ascende a mille seicent

ro sessantasetré sotto la cu‘-’

ra spirituale »di due-Partia

chi . . _ \ ‘%

-' ROCCA _IMPERlA-LE

erro -‘ nel la - Provincia di

Matera , d-in Diocesi d’ An

glona ,/e Tursi , situata so

pra un rialt'o ,rl’ aria buona,

e nella diilanza di‘due‘ mi

glia:dal Marn]onio ,7 e di

quaranta in circa dalla Cir

tà» di Matera , che si appan

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Crivelli .‘50

no da marcare? iii-quella

Terra , la quale sikcredt

molto antica, una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

flruttut'3 ; sette Cappelle

pubbliche; ‘.-\10 piccol Con

vento de" Padri Minori OSc

servanti; ed un antico, e

forte-Callello Baronale con

fossi, e con ponti di Legno. ‘

Le produzioni del suo ter,

ritorio sono grani, legumi-,

frutti,x aranci»,e vini, al] ,

bambagia, ed erbeggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a due

mila cento e venti ‘sotto la

cura spirituale di un ’Al'CÌ-*

prete Curato-,.-« -_.= ;,:1’

;,ROCCAMONPINA --’Îer-\

re nella Provincia-di .T;tflr

l
i
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il?“ tartufo, ed iii«Dîocèàidi

Teano, situata sopra v’ar.).

colli , d’ aria salubre , e nel

la" diflanza di quattro mi

glia dalla-Città difl‘eano ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ambrusio ,

Duca di Quadri. Quella

Terra, la quale si crede

dallo Storico Pellegrino es

seréliata Sede degli antichi

Aurunci , è un aggregato di

otto Casali appellati Ciriuni,

FontanafredJa , Garafalz' ,

‘Gallo .‘ Pudraturo‘, “ San Pie»

"fra, Tavola , eTorano., i

Quali sono dislseminati in val;

>rj 'Siti, de’ quali alcuni sono

quasi inaccessibili; Le cose

da norarsi‘in fquefia iTeri-a

sono sette Chiese Parroe«'

chiali ;'due Conventi di Re;

golari , l’uno de’ Padri Do

menicani, e:l’altro di»? Mi

nori Osservanti ; e nove Con

iratern-ité Laicali sotto l’in- \

vocazione del Sagramento ,

della Trinità ,- dell’ Imma-2

,colata ,“ del Rosario , del

Suffragio ,v di Sant’ Antonio

da Padova, del Gonfalone,

e della Morte. Il suo ter-‘v

ritorio produce grani, le-

gum_i , frutti , caitagne ,-s ed

erba-ggi per _ pascolodi greg- .

gi . Il numero de’suoi abi‘

rami uscendo a tremila e

trecento in circa sotto la

cura spirituale'di-sedici Par-1

rochi .‘

0‘!»

0 i

’=‘ “R®GCAMONTEPIANU

<

Terra nella Provincia=_ di

Chieti , 'ed in Diocesi di

Chieti -niedesima , situata: in

parte sopra un colle;v ed in

gorte su d’una pianura, d’aria _

nona, e nella difianz'adî‘

nove miglia in circa_dall'l

Città di‘_Chiet-i , che si ap«

partiamo cori titolo di“Con-l

tea alla Famiglia Contèf’raai

bile Colonna di Roma. Susi

no da notarsi in quella Terl

re una Parrocchia-cotto il

titolo di Santa Maria”dd

Lapi'de; una Chiesa pubbl’ia

ca sotto 1’ invocazione di

San Rocca ;‘ ed un Conven-,

to de’Padri Minori 'Osser«

vanti di San "Francesco . I

prodotti del suo » territorio

sono grani , granidindia, le#

gumi ,\frutti , vini , ed olj.’

Il numero de’ suoi eabitantì

uscendo a mille quattrocento?

novantuno sotto lacora spi‘

rituale d’ un Arcipretèfi* !

RGCCAMORICE Terra

nella Provincia*di Chieti ,'

ed in,Dioeesi di Chieti me»'

decima ,-. situata‘=sopra un‘

gran passo; d’=_ aria salubre,-ì

o nella difian2a di ‘dodic‘i'i

miglia in. circa dalla Città“

di Chieti, che si appartiene?

cpn «italo di Baronia allo

Famiglia Nal ignomi di Chie-7

ti '.fl, Sono da osservarsi in

quella Terra una Parrocchia‘f

.4»-.-. «;.‘ :_ -‘ ;. la di qui0creftruttara; quartei

tro_
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tra Chiese pubbliche ‘Mo i.

titoli di Sant'Anna , della

Madonna degli Angioli,del-‘

l’ Assunta, e di Santa Maria

delle Grazie; e tre Con'frh

ternite Laicali sotto l‘ im

vocazione del Sagramemo,

del Rosario, e di San Fie.‘

tra Celellino . I prodotti del

suo territorio sono -grani ,

gramdindm , legumi, frutti,

vini ,.,gelsi Per seta, ed or

a2gi per pascolo di greg«

gi .cll numero de’woi abi‘

finti ascende a mille in cir»

ca sorto la cura lpirituale di

un Parroco. «n ' l

eROCCANOVA Terra nel‘

Provincia di Matera, ed

ho

la

in Diocesi d’ Anglona, e

ursi, situata sopra unpic

tol'lnonte ,_ d' aria buona, e

nella «dillanu di ventotto

miglia dal Mar Ionio, e di

&reptotto in circa dalla. Gite

tà’di Materà , che sifappar

tiene in Feudo alla Fami‘

glia Colonna, Principe :di

Stigliano. Sono da ossèr-;

varsi in quella Terra, di

cui è ignota Lla sua; fonda»

_ziane,=ma Chiesa Par‘roc-’

cliiale sotto -il tlbold di San,

Niccolo di Bari; due Con

fraternite Laic‘ali sotto 1’ in

lmcazione dell' Annunciato ,

e di Santa Maria delle Gra

Iie; e varie Cappelle Lai

cali. I prodotti del 300 ter-@,

sitorio sono grani , legumi,

'0

_ «g»

frutti, vini, oli , eofiagnè;;

lini , campi , ghiande , e pa

scoli ‘er armenti.r Il nume!

ro de suoi abitanti ascend:

a mille settecenoo sessanta“

cinque 30tt0 la cura spiri‘v

tuale di un Arciprete' Cura

!04 \ .

ROCCA» PIEMÙNTB

Terra nella Provincia di

Salerno. ed ,ia,l)iocesi de'

Padri Gassinesi,\della Tri

nità della Cava, ;ituata- il:

luogo piano _, d‘ aria buona ,

e nella diihmla di quattro

miglia dalla» Città della Ca,

va , di sette dà Salerno ,< e

di ventidue da Napoli , che

ci appartiene con tirolo di

Ducato alla --»Famiglia Fie

schi Ravaschreri de’ ContiLaVagm .‘ Quella Terra

un aggregato di tre_ Casali

apÎellati‘ il primo Padre

Affina , il secondo San Pa

tifo , ed il terzo Lan2ara ,

poco dillaoti l" uno dall’_al.

cm, ove sono ‘da notarfi .

tre Parrocchie, l” una àottor' '

il titolo div San Gin:- Batiflà

nella Terra di Rocca Pie‘

fiionte, l’altra sotto.- l’ inq

Vocazione di Santa Mariil

delle Grazie =ngl Casale di

Sala Potito , sottopoiio nel

la giurisdizióne spirituale

all‘ Arcivescovo di Salerno;

e la terza sotto il titolo di

San Biase nel Casale di Lari-l.

zara ,‘ il ’quale ancora 743.

' con
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M in giurisdizione spiri

tuale dell Arcive‘scovo di Sa.

lerno . Inoltre essa Terra

ha tre Confraternite Laicali

sotto i titoli del ;_ di

Criflo , del Rosari ne di

San »Biase; un Mo ' e--.>

gni,; ed un Convento de’ Pal-f‘ '

dri Basilihni con una vaga

Chiesa di adrunato_ Regno,

il quale _ nello spirituale

sotto la giurisdizione del

1’ Arcivescovo di Salerno ‘

I prodotti del suo ter'iitorio

sono grani , -granidindia , le

gumi , frutti, vini, erbaggi,

e c'afiagne. Il numero de’

suoi abitanti ascende a tre-_

mila in circa sono la cura

spirituale di tre Parrochi,

de" quali due vengono eletti

dal 1’ Arcivescovo di Salerno,

ed un altro dall‘Abate‘Cau

sinese della Trinità della

Cava e 'e _ l I.

-ROCCAPIPIROZZI Tor.

“ nella Provincia di Terrt

di Lavoro, ed in- Diocesi

di Yenafro, situata sopra

una collina _,’ d’ aria buona ,

e, nella difìanza di tre mio

glia dalla Città di Venafro,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Spi

nola , MarChese de los Bal

bases . In queiiapiccola Ter

ra- è da osservarsi soltanto}

una Chiesa Parrocchiale di,

mediocre firuttura.‘ il suo

territorio abbonda di grani)?

di legami, di frutti, e di

Vini . Il numero de’ suoi abi‘.

tanti ascende a Settecento 6

sette sotto la cura spirituale

d’un Parroco . -

,ROCCA PRETURO CM

:sale nella Provincia dell’A

ila, ed in Diocesi del

l Aquila flesso, situato alle

falde d’ un monte ,alpefire,

d’ aria buona , e nella diflanfl

za di diciannove miglia dal‘

la Città dell‘Aquila,- che ci

appartiene con titolo di 82‘

mola alla Famiglia Cappel«

letti di Rieti. In quello Ca<

sale sono da marcarsi; una

Parrocchia ;. e-due Chiese

pubbliche sotto l’invomzio

ne della_Madonna della Val«

le, e di Santa Cecilia. I

prodotti del suo territorio;

sono grani, leganti ,. vini ,

mandorle, e zatferano_.- Il

numero de'oud abitanti a.-.‘

scende a- trecento sotto la
cura spirituale tl'I un Parroco,

che porta il titolo d'Arci«

rete .‘*-.» ,.

ROCCARAINOLA Ter-«'

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Nola, situata alle ;falde

d“ un monte, d" aria tem‘

parata, e-- nella diflanza di.

quattro miglia dalla Città

di Nola, che si appartiene

con titolo di Contea al la

Famiglia Mafirilli , Duca di

Marigliano . In essa sono da

.n°.‘_



» f°“4

' notarsi una Parrocchia " di

mediocre fimttura ;v una

Chiesa "pubblica ’sotto il ti

tolo dell’Immacolata Con

cezione; un Convento de’

Padri Conventttali ; due (Itin-v

fmtcrnitc Laicali sotto l’in

Vocaziohetdel‘ Rosario, e‘

del Monte ’de" Morti ; e due

Eremi fuori 1’ abitato; Il ’

suo territorio prodtice grani ,’

gr_anidi:adia ,‘ frutti , vini ,‘

0|], cafiagne", e legna da

lavoro; Il numero de’qui

abitanti accende a milleséi«

cento , “e sci sotto‘ la cura

spirituale d" un Parroco. -‘ f

LROCCA RANDÌSI ,Vfil-=

laggionella Provincia del

1’ Aquila ;'-;ed in Diocesi di

Rieti in Regm,‘sirùato al

le falde d’ un -m0nte , d”aria

buona ,.fie nella diltanza di

diciotto miglia dalla Città

dell’Aquila, che ‘si appare

tiene in Feudo alla“ Fami-“

glia Falconi dell’Aquila ,“ e:

Barone di Torre di Taglio.»

In quello piccolo Villaggioi;

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sono ilI

titolo di San Pietro Albiafiof’

Iprodotti del suo territorio"

sono grani , granîditidiz ,"

vini , e ghianda Il numero

eh" suoi» abitanti as‘cende‘ 'a»

quarantacinque sottole eura’

spirituale di un Parroco, che ‘

porta il titolo di ‘Pl'fiV0fifi A

4ROCQARASO Terranelnf

no

in I)iocèsi di Solmonà, si-"

tonia nel {seno di un monte

'. -;. g. . I. .

raso ,, d aria salubre,’eriel-»

la Provincia dell’ Ài}uiia’ ,

  la i za di quarantaquatw

lia in circa dalla“

' Ci ' ll’ Aquila, -che si

appnrtiene con titolo di Ba-‘-'.

ronla alla Famiglia Cai’ac-‘

ciolb,Priitcipt: di santo Boo
no. Sonov da marcarai in'

quefla Terra, la quale Si

vuole ‘che abbia preso il suo

nome dal Monte raso’; ove

è gituata , una» Parrocchia di

mediocre flrutrura‘sot‘m il?

titolo dell’Assunta? quattro

Chiese pubbliche sotto 1‘ in-'

vocazione del Sagrament'o ;.

di San R0cco , di San‘BBf‘

rardiho , e di San Niccolaà

di Bari; due Confraternita

Laicali sotto‘i titoli del Sa:

giramento ',*e di Santa Maria'-'

del Suffragio ;, ed una;Fab-î

brica di panni di lana ‘ con

‘ Tintoria. Il’sutî territorio

p'c‘r estere‘ misero d’ acque ,"

e* "quasi "tu'tto’ petro‘so_ ,* ha‘

scarsi lprndotti- , ad ec€c2im

ne di ‘pochigt‘arii di càttifva"

ualità , di molti legumi ,e'f

di eccellenti -Iei‘baggi nellafi »

State per pascolo di greggi,

le *cui lane sono di eccellen‘f

te qualità .- Il numero de’ ‘ oh

abitanti ‘ascetide a mill da

duecento in cîi1ca“atatto law

cura spirituale di vun Arcia"f

prete. fiees'a Terrq=*

t po;
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per essere pocp alungi. dal

Piano di cinque miglia, ha

il, vantaggio del traffico per

_ esservi .accoflo la Regia;

Su:ada . , . ’

, ROCCARAVINDOLA

Casale nella Provincia di

,Terra di Lavuro , ed in

Diocesi di Venafro, situato

sopra un colle, d’aria buo

pa,- e nella diflan_za di cin

que miglia dalla Città di

Vena_fro , che si appartiene

un] titolo di Ducan 'alla

Famiglia Caracciolo, Prin

eipe d’ Avellino .- In quefio

piccolo Casale e da notar5i

soltanto una Chiesa ;Pa ‘r0c'

ehiala, [prodotti del suo

territorio sono grani, Jegu

mi, frutti, e vini . Il nlb

mero de’ suoi abitanti ascen{

de a duecento e diciotto so;

to la cura spirituale di un

Parroco. \ r‘

9 R0 CAROMANA ,Terrq

nella .rqving:ia di Terra di

avor0,,, ed ‘in Diocesi di

cane, situata sopra un mm»

_te, d’aria buona , _ e nella

diîìanza ,di sette miglia .dal.«

la Cigxà di Teano',_. che.si

appartiene in Feudo alla Fa

,miglin ,Qnracciolo, Marche?

phese di Piettarnelnm . Que

ftg Terra la quale è un‘agr

gregntq’; _ì tre/piccoli Vil

lgggi il1,_a quattl'92afl‘ocghiq

39.2» Chiesa ,pubbligmsofio il

mm Mll’èflmllèiî‘klàifilflèfi

tra Confmtemit: Laicali sot

to l’invdcazione del Corpo

di Grillo , di San Michele

Arcangelo , di San Sebalìia;

no, e del Purgatorio. ‘îLe

produzioni del suo territorio ,

sono grgni,’ legumi, frutti,

vini , è ghiande . La sùa

popolazione è di mille in

circa sotto la cura spiritua

le di quattro Parroahi“. ‘

ROCCA SAN FELICE

Terra nella Provincia di

_Montefu.sco , {ed in Diocesi

-Jdi Frigento , situata sopra un

piccol morire ,» d_‘ aria cani,

va, e nella.difiànza di sin

%ne miglia dalla Città di

rigento, e .di quindici da

.Mon;efusco , che si apparr

tiene\in Feudo alla Fami«

glia Capobianco di Benevem;

t0, Marchese di Carifi . in

quella Tstra sonia dnxnotar ’

'uno Chiepa I?nrrocehiak di

mediocre firuttura ;‘ e due '

Confraternite Laicnlì sono

1’ invocazione del Corpo di

Cril‘_tb , e del Rosario . ‘[

predoni _‘_del ago .terrltorio

pono {grani ,-,granidindìa, le;

gumi , erbaggi per pascolo

di greggi ,y ed una miniera.

di gesso . Il numero de’ suoi

ghiranti' fggsende‘ la duemila

_,duecentof e trenta sono: la

euro _spirigaahe un ,Arci;.

g;_ete:. Quèfta flessa, TerraR

: > rinomata per-h lo Lagg

4Îàflfi4nw».,naiiîdi Mdu.

" ' ’tc,
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«1:, il 'qrmîc ohaqmmm passi

“di‘ larghezza ,"c cinqu‘anta

di. profondità ;'c le sue acque

Bono al puazolemi , che il

'fetore d’ esso si sente sino

alla difi‘an1a di quindicimi

m '‘gROCCA SAN‘GIOVANNI

«’Ter'ra’ Regur nella Provin

‘cia’ di Chieti , ed in Diocesi

di Chieti medesima , la quale

giace sopra un‘amana collina,

‘d'aria buona , e nella dillanza

‘d' un miglio in circa dal'Mfl1

’fidriatico , e di sci dalla Cit

-1% di Lanciano . In Quella

‘Regîa Terra "sono da no

'tarsi' una Parrocchia sotto il

jitolo di SanMnft‘eo Apo

fiolo;' tre Chiese pubbliche

sano l’inwcazivne della Ma»

donna delle Grazie , della

. 'Midonna del; Soccorso , e

della Madonno di Loreto;

"ed una Confraternita»Ldicm

le sotto il titolo del Sagre

Monte de'M0rti ._ Il 590 ger

riwria abbonda di grani

di granidiudia, di frutti, di

vini, e di oli-._ Il numero

dE’su0i abitanti ascènde a_

mille trecento ottantanové

7 sono la cura. spirituale d’un

firciprele. ‘ ‘ '

' RÙCCA SANTO STE

FANO Villaggio nella P_rw

vincia dell’Aàui‘la ,- ed in

Diocesi dell’Aquila fiessas,

aimaro‘soprq varie clfliine,‘

d“a:ià buono“vc m:lla fidi-r

fianza di mo miglia dalla

Città dell‘A uîla , che ai

appartiene in eudo alla Fa

miglia Barberim di Roma,

,Quello Villaggio , il quale

è un aggregato di sette pic

cole Ville , ha Soltanto due;

Parrocchie sono i‘ titoli di

Santo Stefano , e di Sàîl

Tommaso di Piè la Cofia.

Il suo territorio produCe

grani, legumi , ed crb;aggi

per pàscol'o di greggi . il

numero dc’suoì abitanti è di

'tl'CCCHÌO UOVÉIÙÎZÌDOVC SOÎÈO

“la pura apirithalc di un An

‘Cipt'ele, e*di um- Parroco»

’“ROCCA’SCAL‘EGNA

Terra nella Provincia - di

Chìèti , 'ed in Diocesi di

Chieti medesima, ‘sitham in

una valle, d’ aria bassa ,‘ "Q

nellav diflanza di diciotto

‘migliz in circa dalla Città

di Agnone , che si appartiene

con‘titdló di Baronia alla

Famiglia Nanni di Palena ,

in qqclìa Terra sono da n0

tarsi‘ una Parrocchia sorro,il

tit0lo del Saga-amento ; una

Chiesa ’pu’oblita 90!t0 l’in-.

Vocazione de‘ Santi Cosimo,

e Damiano ; _ed ‘una Conf

fi‘aternira Laicalcy sotto ‘ il

‘ titolo del Rosario, Il suo

t:rriroriunbbonda di grani,

di?glfaflidindia , di frutti , da

Vini , di olj; e di ghianda,

Il numero ' de’snoi abitanti

Moda 'a mille cinquecento

5e37
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muta sotto la cura spiri

tuale d' un Arciprete .

ROCCASECCA' Terra

nella P_ròvincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Aquino , situata sopra un

falso piano , d’ aria salubm,

e nella diflanza di nove mi

glia dalla Città di San Get

mano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Buon

mmpagno Lodovisi , Duca

di Sora , e Principe di Piom

Ìino . Quella Terra , di cui

incerto il tempo della sua

edificazione, vien divisa in

tre Quartieri, i quali sono

, I. il QUARTIERE DI

VALLE , ove sono da mar

tarsi due Chiese pubbliche

cotto i titoli di San Vito,e

di Sant" Antonio ; tre Con.

fraternite Laicqli sotto 1’ in

vocazione del Rosario, del

Carmine , e del Purgatorio;

un Convegno de’ Padri Con.

v'emuali di San Francesco; un

Seminario Di0cesano , ove

s' iflruiscono iChetici della

Diocesi d'Aquino; ed un

Palazzo Vescovile , che è la

Residenz:t- ordinaria del Ve«

uovo d‘Aquino . i

gli. Il QUARTIERE DEL

CASTELLO diflante un mi

glio dal Quartiere di Valle,

ove sono d giocarsi una

€hiesa Collegiale ufizi‘ata da

sei Canoniei ; tre Parrocchie

uh mediocre firma; e due

Confiaternîte Laicali sotto

‘i’ invocazione del Sagramen.

to , e del Purgatorio ,

lll. Il QUARTIERE DI

CAPRILE diflame mezzo

miglio dal Quartiere del Ca

flello , ove sono da osser«

’varsi soltanto due pubbliche

Chiese con due Confraternh

te Laicali sotto i titoli del

Sagramento , e del Rosario . ’

Le produzioni del suo lfl"

ritorio sono grani , grani

dindia , legumi , frutti , vi.

ni,‘ ed olj; e ne' su<i con

torni vi sono delle erbe me,

dicinali , la principale delle

quali è que‘la chiamata pol‘

vere di Roccasecca, La su!

popolazione ascende a due

mila duecento setta taaei sot

td la cura spirituale di tre

Parrochi . Quefh (hm Ter

m vanta d'aver data la na

scita a San Tommaso d’A

quino, il. quale fiori nel

Xl". S€colo', e che fu pe_r

la Teologia ciò ch‘è (lato

Cartesio per la Filosofia nel

pu_ssato Secolo ; poiché di

tutti gli beclaflici de‘tem

pi della Ba.barie ein è il

più profondo, il più‘ solido

nello liabdimento de'prin

cipj;il più esatto ne‘razio-=

cinj . ed il più chiaro nelle

esprfssioni .

f RÙCCASTCURA Term

nella Provincia del C0fltadd

di Molise , ed, in Diecaì

d’ 1.56!"
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"6' Isernia, situata s0pra una

,0ima d‘ un alto monte , d’

aria buona , e nella difiahza

di diciotto miglia dalla Cit

tà di Campobasso , che ;i

appartiene in Feudo alla Fa;

miglia Eboli, Duca di (leu

lìropign'ano. Sono da mat

carsi in quella Terra , di

cui è ignota la suo fondo“

'\ zime, una Chiesa Parroc

chiale sotto il\ titolo di San

Giorgio Martire;sette Cap

pelle pubbliche; una Con:

fraternita Laicale sotto l’im

vocazione , della; Vergine_Ach

dolomta ; ed un Monte Fra

mentario per varie opere
fii)e .‘ll suo te‘rritorio‘alpfv

n;la di grani, di granidin

dia, di legumi , di ghiande,

e di lini. Il nutnero_de’stmi

abitanti ascende a mille cip;

qu'ecento trentaquahro gotta

19 euro spirituale 'd’ un.{\r

crprete.f

. R DCCASPINALVE;

TÌ- erra- nella Provincia

fa; Clueti , ed in Diocesi di‘

Chieti medesima , Situata so‘

pra.lun alto monte , d" aria'

salubre, e nella dìfîan3a di

nove miglia in citxa_ dalla}

Città di Agn0ne, he si ap

partiene in Feud alla Fa..

miglìafCaracciolo Principe

di Santo Buono . Ìn quelìa

Terra è da ndtarsi soltanto

mm Chiesa Parrocchiale sot

Ì0 il limló 52m. NiG.GQLQ

di Bariw Il tetto territorio

altro non produce che gra

ni ,‘granidindia , e legumi.

Il numero dei suoi abitanti

ascende a mille trecento ed

undici sotto la_ cura spiri

tuale ditgm Arcipréte, ,

ROCCA VALLEOSCUÙ

RA Terra nella' Provincia,

dell’Aquila ,;. ed in Diocesi

di Solmon3, situata in mez;

zo a monti,e ad una ,Val1

le, che introduce al Piano

di cinque m‘glia, d'griu sul;

lubre , ma rigida , e nella.

difianza di Àtrentagette' mi-.

glia dalla.Cirryàdell’ Ahmu, ‘

“che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglià T0cè

c0 , Principe di Momenti}

letto . Sono .cla n1arcarsi.itt

quella . Terra una Parrocchia;

sono il titolo di Santa Mai

ria Maggiore; ‘_ed una Con-i.

fraternin; Lai;gle sono l’im

VOcaziotie del Rosario . Il

310 territorio per essere .in

tutto lflnvernofsempre _rì:

cpperto di' ne_,v_i , ha po;hi

_prodqrfi , ‘ ad eccezione di

poca sega'la, di grano, e di

miecole.j Il numero de’ suoi

abitanti ascende ad ottocen«,

t0’ sessgnta 50tt0 la cura spi

rituale di unflArciprete‘fi q

. ROCCA VILLA SANTA

FELICITA, Villa Regia lle- ’

maniale __dello Stato di Ci-:

vice]la delTrento nella. Pr9-,,

Vlfldi! 43.1wm0 . 24.3%

DÌQ\
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re Santo,unita al Vescova

do di Montalto nello Stato

Pontificio , la quale giace

Sopra una collina , d‘ aria

buona, e_ nella diflànza d’un

miglio e mezzo dalla Cit

tà di Civitella del Tronto” '

È’di noNe‘in circa” da Te

ramo . Quefla piccola-Villa

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale . I prodotti del solo

territorio sono. vettovaghe

di varj generi , frhtti', vini, ’

olj , e pascoli per greggi.

11‘ numero de’suoi abitanti

ascende o duecento ,| e tre

sotto la cura spirituale. d'un

Pai"oco; ' Î

OCCAVIVARA Terra

nella Provincia del Contad0

di Molise,etl in Diocesi di

'I‘rivenm ,’ situata sopra un

etto' monte , d’ aria buona ,

e‘ nella diiianza di sedici

miglia dall-aCittà di Cam

pobasso ,vche si appartiene

in Feudo alla Famiglia (Sop
, 7

pola, Duca di Canzano.

Sono da osservarsi in ’que‘

Iia Terra , appellata nel de’

cimdterzo Secolo Rocca de

Vivario , una Parrocchia sot

to il titolo di San Michele

Arcangelo ; 'Sei- Cappelle

- pubbliche ; 'una Confraterni

ta -Laièale ‘ sotto l? invoca=

zione del Sagramento; ‘uno

Spedale per ricovero de”pel

legrinì; e sei Monti Fri»

Tam. 111. ' ‘

R

Dioc!si della Badia di Mon mentarj per sovvenire i co-t

Ioni bisognosi di grano nel

la semma . .Le produzioni

.del suo territorio son0jgra

ni . granidindia , legumi,

‘ frutti, vini, olj , e pascoli

per alimenti . La sua popo-_

laziong ascende ad ottocento\

ottantanove sotto la cura

, spirituale di un Ai‘ciprete. 4

_ROCCELLA Cittànella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Geraci,situa«

ta in luogo alto , bagnato dal

' Mare , d’aria salubre , e nel

la diltanza di quattordici mi

glia da‘lla Città di Geraci,

che si appartiene alla -Fa

miglia Carafa della Spina

con titolo di Principato.

Quefta Città,appellata {triti-4

camente Amfissa , e poi chia

mata Roccella dal forte suo

sito, fa col terremoto del

mil le settecentottantatr‘è dan

neggiata non poco ne’pisuoi

edifizj . In quella n‘ìedesima

Città sono da notarsi due

Chiese Parrocchiali di“ tuo-

diocre ’flrutturas una C0n

fraternita Laicale sotto l’irr

vocazione della Vergine del

Carmine; e pria del terre

moto vi erano due Convem

ti di Regolari ,‘l’und de’Pa

dri Minori Riformati , e

l‘ altro dè’_’Min_imi di San

Francesco da Paola. il suo

territorio produce grani , le

gumi ,‘ frutti , tvini , olj ,

O agru
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agrumi , bambagia , gelsi

per seta, e vane erb'e me

dicinali, tra le quali le più

singolari , e speciose sono.

il reopomico , la vitic,c , ed

il sisamo . Il numero de’

‘suoi abitanti asceùde a. tre

'mìla trecento novantacinque

sono la cura spirituale di

un Arciprete , di due Farro.

chi, e di' un Economo Cu

raro . Quefla fiessa Città

vanta d' aver data la nascita:

al-Fìlosofo Giuseppe Anto

nio Martellino . »‘ I,

. l. ROCCHETTA Terra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi dicedogna , sitfiata sopra" una

collina degli Ap ennini, d-’

aria salubre , e nella diflan

za di ventisei miglia incir

ca dalla Città di Montc_rfu»

sco , e di‘ quattro da Lacc

dogna , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Daria

Panfili di Roma . ’500!) da

osservarsi in“ qqefla Terrq’,

di cui è ignoto il tempo

della sua edificazione , mina

Parrocchia di ben intesa ar

chitettura servita da venti. '

due Sgcerdoti insigniti; tre

Cappelle pubbliche sonni

titoli di Santa Maria Mad

dalena , di Santa Maria-di

Collantinopoli , e di Santa »

Maria del Pozzo; e sei Con?

fraternite Laicalx sotto l‘in=

v’ocazione del Sagra‘ment03

dell’ Immacolata Concezioì /

ne , del «Rosario , della Web

gine de’Sette Dolori , di

Santa Maria della Pietà, e

di _San Giovanni Batifia . il

tuo territorio prodqr:e grani,

legumi, frutti, vini,ed er

baggi per pascolo di greg

gi , Il numero de’s,noi ahi.

tanti -ascende a quattp‘ofhih

in circa. sotto la cura spiri‘

male di un Arciprete, e di

due Econ0m‘i Curat-i ,

II. ROCCHETTA Ter-:

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

del Real Moniflero di MOW;

te Casino, sitgata sopra un

ameno colle , d’aria salue

bre, e nella" diflan,za diven

ti miglia in circa dalla Cut+

tà di San Germano , che si

appartiene alla famiglia Ba;

tiloro l:on titolo di Baronia, ,

In quefla piccola Terra so

no'-da osservarsi _una Par

roc@hia so;to il titolo dell'

Assunta ; e due Chiese pub

bliche 3sono 1’ invocazione

di Sant' Erasmo ,_ e di Sant}

Angonio*da Padova, Il ago

territorio produce grani, gra»

nidindia‘, frutti, vini‘, '

olj . Il numero de’suoi'abi

tanti"asceiide‘ a cinquecento

,ventotco sotto la cura spi

rifl:ale di un Arcippr‘etq Cue

raro. _ ‘ ‘

III.‘ROCCHETTA Ca

_sale nella Provincia di Ter,

i r; -

ll«____
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fa di LaVoro ; ed in Dio,

cesi di Calvi, situato sopra

una collina contigua al Mon

te Calicoln, d’ aria buona ,

e nella difianza di due mi

glia dalla Città di Calvi , che

ti appartiene alla Mensa.

Vescovile di Calvi con ti

xtolo di Baronia . In quello

piccolo Casale sono da 03«

servarsi una Chiesa Parroc

chiale di mediocre.flrqttura;

ed una Confraternita Laica»

le sono il titolo del-Rosa?

rio . I prodotti del suo ter;

i-itorio sono grani , grani

,dindiz , legumi , frutti ,, vi

ni bolj , lini, e campi ; e"

nelouoi contorni vi sorgono

varie acque intineràli 6_flìCîl*

cissxmg: per varie malattie .‘

il numero de’ suoi abitanti

ascende a trecento sessanta-‘ .

, cinque ‘ sotto la cura spiri

tuale di un Parroco. '

' ROCCHETTA Ca.

7 sale di Roccaglorioset nella

Provincia di Salerno , ed in

Diocesi di Policqllro{situa’

to sopra il dorso d’un mon

te di mediocre altezz:l , ,d‘

aria '- buona 2 e nella diflam.

2a- di qualtl'0 miglia dal Gol-l

fu di Poli<jaiiroî, e di set-f

tantadue in circa dalla Cit
vtà di Salerno i, lche ci ap

partiene in Feudq alla Pa

ntiglia. d’ Afflitto . Sono da.

osservarsi in quer Casale

quasi - contiguo _ alla Terra _

di Roccagloriosa una Chie-‘

su Parrocchiale; ed un; Con"

fraternita. Laicnle sotto il

titolo del Sagrumento . Il"

Suo territorio roduce graf

ni, legumi, rutti, vini,

olj, ghiande , lini, e pa

scoli per greggi . Il; nume

ro de'suoi abitanti ascende

a cinquecento ottantg sotto

la7cura spirituale cl’ un An

;iprete . . ' _ ,.

f ROCHUDI Casale nella.

Provinci:udi Catanzaro , ed

in Diocesi di Bova , situato »

sopra un monte sassosp , d’

aria buona , e >nella dil'ìanza

di sei miglia. 111‘ circa dalla.

Città di Ruvo, che si ap_.

, partiene in Feudo alla Fa-’

’ miglia Raffo, cha di’ Bi,

gnutav .\ Quefio Casale col

terremoto del mille sette

centQttantatrè soffri de’ dan

ni , ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer-»

dinandq IV. Noflro Provvi»

dentissimo Sovrano, è alla;

10 riattato insieme connno

Chiesa Parrocchiale“ Ipro=

dotti del suo territorio sr no

grani germani. , ghiande, gel

. si per seta , e pascoli per

armenti ._ I numero de’ suoi

abitanti ascendc a quat-tro’

cenno sqtto la cura spiritua

led'un Parroco ,-che porta

il titolo Greco di Protopapa.

-., RODI TerraÌflella Pro;

._vincia di Lucera , ‘ed- in

‘ 2 Dio
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Diocesi di Manfredonia , si-,

tuata' alle falde settentrióno

1i\ del Monte Gargano ba.

gnate dal Mare Adriatico ,

d’ aria buona , e nella dl!

v:l’ranza di ventotto _miglia

dalla Città di Lucera , .che

si appartiene -con titolo di

Ducato alla Famiglia Cava

niglia-, Marchese di Santo

Marco . Sono da marcarsi

in quella Terra una Parroc,

chia Collegiale , la quale

vien servita da sette Canoe

nici , da un Arciprete, e da

due Cappellani ;due Confra

ternite Laicali sotto l‘invo

eazione def8antì Apolloli

Pietro e Paolo ,-e della Mor

te; ed umCorivento dell'a

dri Cappuccini fuori l'abi-.

toto . Le produzioni del suo

territorio sono grani , _ lego

-mi , frutti , agrumi d’- ogni

specie, vini, olj , e carrub‘«

be ; ed il mare di: abbon

dante pesea'. fLa_sua popol

l,azione ascènde a tremila

Seicento ed otto sotto la eu

ra spirituale d” un Arciprete.

RODEO Terranella Pro

vincia.di Salerno , ed ip Dio

cesi di Capaecio, situata in

una valle ,' d‘aria temperata,

e‘vnelladiflanza di due miglia
» I - . l

m arca dal Mar TIHCIÌO, e

di cinquanta [inscirca' dalla

Città di Salerno.,,che si ap

partiene. nella giurisdizione

ma: alla Religione di Mah

lta anella9crintinale alla

Famiglia Basilio , Barone di

Mandia . Quefta Terra insie

me con altre convîicine’fer.

re, quali sono Cafìel nuovo ,

Ascea, Terradora,‘ Catona cc,

si crede edificata circa il de

cimo Secolo da’raminghi abi

tanti della celebre Città di

Velia di lìrutta da’_Saracèni. In

quella 'fì'essa Terra sono :da

osservarsi una Chiesa Parroco

chiale sotto il titolo diSam

t‘ Agnello Abare ; e tre Cap

pelle Rurali ne’suoi contorni

sotto l’ invocazione di“ santa

SOfià.‘ di Sant’Antonio Abale,

cdi San Michele Al‘CWlu.

Le produzioni del suo malto

rio sono' grani, legumi , vi

ni generosi , olj- in abbon,

bondanza , calìagne , ghian

de,- pascoli per greggi , e

frutti , che Secchi si possono

paragonare a'; migliori di tot-f

to.il Regno, La sua popo

lazione ascende a‘ novecento

in circa sotto la cura spiri.

tuale di un Arciprete . Que

fia flesso Terra vanta d’ es»

sere 'ltata patria leiovan

ni Belli, il quale mediante

il suo 'sapere fa fatto Vesco

vo di Telese. 'ROFRAHO_ Terra nella

Provincia _di Salerno, ed in

Diocesi dLCapaccio , situata

sopra un’ alta collina cima

quasi da per ogni dove da

, di aria salubre,epel«

' ..4 .
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la dilìan2a di diecimiglia in

circa dal Golfo di Policallro,

e di sessanta dalla Città di.

Salerno , che si appartiene

alla Famiglia Tosone .con

titolo di Baronia, Quella

Terra, secondo lo Scrittore

Giuseppe Antonini ,, si vuole

edificata dagli abitatori della

difirutta Terra di ‘Rofranó

Vetere , e da altre persone

de’lùoghi convicini invitati

da’ Padri Basiliani , che vi

avevano un R0mitorio, sin

dal selto Secolo . Accresciu

la Rofrano di abitanti ve

nu'ti a fiabilirvisi da"suddetti

luoghi, eb‘b'ero i Padri mo

tivo <l’ esserne contenti. Nel-L

l’ anno mille ottantac'inque

il Conte Ruggiero fece un'

ampla donazione , ai Padri

Basiliani di «tutto il territorio

-di Rofrano , ed in seguito il

Re Ruggiero diede ai_mpdesi

mi Radri la giurisdizione temf

pora-le. Cominuarono i Pa

dri agove-rnare Rofran'o nel

temporale ,_ e nello spiritua

le sino al mille quattrocerr

to settantasci , iii cui con

Pontificio ermesso la Ven

‘deroqc; al onte Borrello Ara

camone con riserbatsilacu

fra -spifituale,del luogo , e

delle Grancìe dipendenti,quà

li- erano Santa Maria della

Vita , San Zacclre'rigi .'San

t'Arcapgeld, San Matteo,

San 2ietro , e Sa_n Niccolo

I‘ .
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situate in vari luoghi della

Provincia di Salerno . Mal-r

menati dopo pochi anni i

Padri Basiliani da Ferracci

Carafa,Cbme di Polical‘tro ,'

obbligò i Monaci a. partir

sene , ed il ' Monifiero fu ri-'

dotto dal Conte di Polica

firo in. propria abitazione,

ed. il diritto della spirituali

tà lo c0nfer'l .ad un Sacer-.

dote , siccome fecero in ap

presso i Baroni susseguentì

sino al mille cinquecento se}

tantasci . Passara' Rofrano m

dominio di Lucrezia Comun

te, il diritto della spiritua«

lità continuò ad esercitarsi

da,un Prete sino al mille

cinquecento ottantatrè, in cui

compra‘tosi Rofrang dall’ari

tica Famiglia Farao di Cuc

caro , la spiritualità fu data

al Vescovo di Capaccio con

Breve di Gregorio Xlll. Som

mo Pontefice ., siccome se

,gu-ita ad essere tuttavia. Ti

nalmente dopo sessantasette

anni di sign0rìa i, che ai

esercitò la Famiglia Farao,

Padrona ancora delle Terre

di Cantiamo-go ,> e di La»:

riana,‘ passo Ro‘frand sotto

la. Famiglia Capece con ti

tolo di Marchesato , e da

quella nel mi‘l-lEseicer‘flto ot

’tantadu: alla Famiglia. To»

sono , la quale sino (al pre- »

sente seguita ad esserne in

possesso con .4 titolo di Bara»,

, o .’3‘ Ma.
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nia , e l“ Università ha il di

ritto delle Seconde cause , e

-della Portolania. Sono da

osservarsi in quella fTerra'

“ una Chiesa "Matrice sotto il

titolo di Santa Maria di Grot

taferrata; due Parrocchie sot

‘ to ;i titoli di San Giovanni

Batifta, e di San NicCOlaî

una’ Chiesa pubblica sotto

‘l‘ invocazione di Santa Ma

'ria de’ Martiri; dfle Confra

- tern'ne Laicali”sotto i titoli

'del Rosario, ede’ Morti ;}e'

quattro Monti Frumemarj‘

per varie opere pie ‘ Le pro

duzioni del suo territorio so-'

"no grani , granidindia, lègu’

mi, frutti, vini, olj ,fy or

raggi , calìagne , ghiande’,ed

crbag'gi'per pascoli di be

ffliami . La Sua-popolazione

’ascende a dite milae più sot

to la cura spirituale di un

Parroco ', di“ un Cantore , e

V 'di mi Arbiprete‘. - ‘

'ROGGIANO Terra nella

"Provincia di Cosenza, ed in

"Diocesi di'S'an Marco , si

tuata sopra un falso,piàno ,

d'aria buona , enella difian-’

1a di trenta miglia/in circa

dalla Città di Cosenza , che

si appartiene in Feudo alla Fa

r'niglia Sanseverino de” Prltb

cipi di Bi‘sigt'apno . ‘Qu’efla

Terra,,la quale si vuole ma.

ta dalle rovine dell'antica

Vergian0, edificata dain Al: -

'soni, ha una Parrocchia, con

una Chiesa Filiale sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tifìa; due Conventi di Re

golari, l‘ano de" Padri Do

menicani , l’altro de'Cap

puccini ; ed Una" Confrater

‘nita Laicale s0t'to l‘invoca

Z'ione di San Giovanni Bit

tilta. Le‘produzioni del suo

territorio sono grani , legu

mi, frutti,- vin|i , olj, gelsî

per seta , ed erb‘aggi per pa

scolo di greggi 2 La sua poai

polazione asc'ende a mille

seicento ottantaquattrg’ sotto

"la cura‘spiriiuale’ d’im Ar

ciprete J Qù'efia ilessa Terra

.è rinomata nella Storia Let

teraria per aver' data" la na-‘

scita_ al Filos’ofo Tommaso

Basile ,* ed al s'omn‘t‘o‘ Giu

recons‘nlt0 ,- ed erudito Scrit

tore_ in 'vers'o' Gian Vincen

-zo Gravina, che visse nel

XVII. e principio del XVIII:

Secolo '.‘ _ f ,_ . "‘

ROGLIÀNO Città'Regid

nella Provincia-di Cosenza, ‘

edin-Dio’cesi‘ di C0senz'a me-'

fdesima ,1 là‘ quale giace in

una pianura bagnata dal Fiu

'r'ne SaVuto , d’ aria buona ,‘

e nella diflanzu ‘di sei mi

.‘glia dalla Città di Cosenza.

Quella Città appellata in la

tino Ruó/ariun‘z , si crede es

sere _Iìata edificata , secondo

Gabriele Barrio , nel-mono

Secolo, allorché 'i Saraceni

devailàrono la Città* di Ca

*lh -
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senza . Tra le cose degne

da notarsi‘in quefta Città ,

la quale è un. aggregato di

tre Quartieri ’nomati Ro

glia:io , Roti, e -Spani , so

no una Collegiata sotto il

titolo de’ Santi A-poftoli Pic

tra e Paolo, utiziara da tre

Digni:à, e da venti Cano

'nici; cinque' Pubbliche Chie

_'se sotto l' in,Vocaiione di San

ta Sofia; di Santa Maria del

l’Assunta, di San Gio: Ba

tifia, di Santa Maria delle

Grazie, e di, San Giorgio;

àei Confraternite Laicali sot

to i titoli del Corpo di Cri

iio-, della Misericordia, del

1’ Assunta -, dell’ Annunciata ,

del Sagramento e dell’Im

Ìhaèolatag tre bionti di Pie

tà p‘e‘r Varie oPere pie ; e

due Conventi di Regolari,

1‘ uno de’ Padri Domenicani,

e l’ altro de" Cappuccini. Le

Produzioni del suo territorio

sono grani -, granidindia, le

’gumi-, frutti, vini ,olj , ca

flagne, ’ge1si per seta , epa‘

5c01i per befiiami. La sua

' opolaz’iorie ascende a tremi

a trecento trentuno sottola

cura spirituale di quattro.Par

rochi . Quefta flessa Città è

rinomata nella Storia Lette

‘ nria, per essere (tata patria

dell" erudito Scrittore Gaspa

ro' Fosso, il qualejinterven«

‘ne al Concilio di Trento ,

ove fece ara-dona 0r32i0:

ne, che recitò in esso Con

cilio ; e de’ Giureconsulti

Antonio Boccherió ,_ Girola

mo Ricciullo» e Tommaso

(Sl‘ausio.v » . .

. ROJANO Villaggio Regio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Campli ,

situato sopra un ameno col

le , d' aria buona , e nella

difianza di tre miglia e mez

zo dalla Città di Teramo,

che si appartiene. al patri

monio privato del Re noflro

Signore per la successione ai

Betti Farnesiani . In quelìo

Piccolo Villaggio è da 03-

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale . I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini , oli, e

ghianda . Il numèro de’ su0i

abitanti ascende a duecento

ed undici sotto la cura spia

rituale di un Parroco .

I. RO]O Terra nella Pro

vincia di Chieti , ed in Dio

cesi di Trivento, situata so

pra un ‘monte , d‘ aria buo

na , e nelladiflanza di quat

tordici miglia in circa dal

la Città di Trivento, e di

trentacinque da Chieti , che

si appartiene in Feudo alla

Fatniglia Caraccì0lo , Prin.

. cipe della Villa. In quefia

"Terra sono da marcarsiuna

Parrocchia dimedioct‘e firut

tura ; una Chiesa Rurale sot

to il tit010gdi Sant‘Antonio

' é di

r

o
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da Padova; una Confrater

nita Laicale sotto l’invoCa

zione del nome diMaria

Santissima, e due Monti

Frumentarj per varie op"ere

pie . I prodotti del suoter

ritorio sono grani , granifi

dindia=, legumi, ed erbaggi

‘ per pascolo di greggi . -Il

numero de’auoi abitanti a

scendea settecento Ottanta

nove sotto la cura spirituale

d’un Arciprete.. ’ ‘l -_

Il. RO]ÙTerra nella Pro

vincia dell‘Aquila , ed in

Diocesi dell’ Aquila medesi

ma,- situata. parte sopra un

colle, e parte in'una' pia

nura , d’ aria buona , e nella

dilianza di tre miglia dalla

Città dell’ Aquila, che si ap»

pautierie in Feudo alla-Fa

miglia Barberini di Roma.

Sonol da notarsi in“ quefia.

Terra ., ch’è un aggregato

di quattro .Ville A'due Par;

rocc_hie sotto -l’ invocazione

de‘ Santi. Nicandro , Marcia

no , cdi Santa Mariadi

Rojo; una Chiesa pubblica

di mediocre disegno sotto il

titolo v-della Vergine'8antis

sima della Croce , con tre

laicale sotto . l’ invocazione

del Sagramento._ Il Suo ter_- -

ritorîio produce gran-i , legu

Imi , ed erbaggi per pascolo

di greggi, e d’ ’armenti. Il “

nutnerq de’ suoi abitanti a:

n." ' :

scende a mille , e cinquanta! '

sotto la cura spirituale di due

Parrochi . . ‘ ' ' '

ROMAGNANO Terra nei

lmProvinc'ia di Salerno‘, ed

in Diocesi di Muto ,situata

sopra una cima d‘On’alta rupe, .

cl’ aria buona, e'nella difian

Za‘ di‘ dieci miglia‘dalla Cita

tà di Muro, che si appar-‘

tiene,alla Famiglia Torelli,

con titolo di Baronia . Que

fla Terra ha soltanto. Una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre flruttura'. Il suo ter

ritorio abbonda di vetro

vaglie di varj generi ‘- e di .f

01 j eccqllenti;.'_ll*numefo de"

suoi abitanti ascende ad ot

recente ‘e sei sotto la.cora

spirituale d’ un Arciprete. -

ROMAGN9LI Villaggio

Regio nella Provincia-- di

Chieti , ed in""Diocesi‘ di

Lanciano , il quale giace in

una pianura alquanto eleva«

ta, d’aria buona ,- e nella

diflanza di due miglia dalla.

Città di Lanciano . In quelìo

piccolo Villaggio sono da

osservarsi una Chiesa ,Pa‘r

rocchiale sotto il titolo di

, V a San ‘Genmro; ed una Con

altre; eduna Confraternita . fraternita -Laicale sotto;l’infi

vocazione del Rom-io .-'_‘ll

prodotti del ;suo territorio

v sono grani ,-grunidindia, le;

gumi,«frqtti, vini, ed Cl}; ,

Il numero de‘suoi. abitanti

ascendf aqaattrocento ”SOU;Q_

. . ,, I la

m;

A_fiî‘

il*_,_
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la Cura spiritualediufl Eco-i

uomo Curato. f1? - _

\ ROMBlOLO Casalepel'la

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Mileto,situaè

-t0 sopra/un pmno inclinato,

d’ aria buona , e nella diltan

2a dicinquzmtatrè miglia in

circa dalla Città« di Catanzzy

ro ,‘ che si appartiene in Feu:

do alla_ Famiglia Pignatelli

d’Aragona, Duca di Monte

leone. Quelt0 piccolo Casa

le col terremoto del mille

settecentottatitatrè fu dillt'ur-‘V

tu nein edith , ma medmn- ‘

ti. le p'aterne cure de-lfloilr'0

Regnante Spvra_no Ferdinan- -

do IV. è fiato riediticato-,

insieme con' una Parrocchia.

Il: suo territorio a”5bonda- dl

grani ,' di.'granidindia, di olj, ,

di lini , e di campi ._ Ilnu»

mero de’ suoi abitanti --è-di 4

quattrocentoquai-antotto sot-,

to la cura spirituale \dÎu-n.c

Economo Curato; q ,1

RONCOLISI Casale «di '

Sessa nella Provincia di Ter-f _

fa di Lavoro ,' edin'Diocesi

di Sesso, pol‘to sopra una .

collina ,' d’aria "salubre , e

nella difi:tnz'a di tre miglia ‘

dalla Città di Sessa} che; si

appartiene in Feùdo_ alla Fa

miglia del< Ponte d’:Altanpi-«

m», "Ducg‘. di Sessa. In que_a -

fio piccolo Casale è»da mar-t

‘ carsi soltantouqzs Chiesa Pur-. ,

racchìale ;. sotto il. titolo-s, di;

'.
I} l) -

1

San -Bartolorpmeo Apoftolo:

Il suo territorio abbonda di

callagne , di ghiande‘, e di

- olj . ll-numero de” suoi flbi<‘

tanti ascende a cento sessan

t:t sotto la cura spirituale

d’ un Parroco . ’ '

ROSALI‘ Casale di Fiud

mara di Muro nella Provim

eia di Catanzaro, ed in Dio«

cesi- ali-Reggio .‘ situato in -

mezzo ad-un Torrente , che

lo divide per metà ,-‘-ll’a,ria

bgssa , e nella diitanzaf‘dì

otto miglia in circa.dulla'

Gittà‘di Reggio “che siap

‘ pattiene in Feudo sulla Fa-«‘

miglia Ruffo , Duca di Ba-‘

gnara.-Quefto popolato Ca

sale _, che col terremoto, del

mille satte‘centottantatrè fa

in. parte danneggiato negli

edifi_zj ,;ha soltanto due Chie-u

se sotto i‘ titoli di San.Pieé

tra ,‘ e*dii San Domenico .'

Il suo territorio abbonda di

grani , ali-frutti , di vini, di

agrumi, di lini ,» e di gelsî

per seta ‘: ‘Il nu'met‘ode’ suoi

abitanti ascende & mille ccm

to quarantaquattro sotto la

tura spirituale di un»Psrm

€0«‘î -‘ 7' i "3

-.ROSARNO‘ Terra nella»

Provincia di Catanzaro; ed

in Diocesi di Miletoi_tsituae

ta in una - pianura è bagnino ‘

dal fiume R-osarti0‘, d;arî1

malsana;- e nella dillap:a di

Wfldh%u;iglio ind;lirca
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dalla Città di Catanzaro; e

di due dal Mare,ehe si ap;

' partiene in Feudo valla- Fa

miglia; Pignatell i d’ Arqgon'a;

Duca di» Montelephe . Quella

Terra , di chi è ignora la.

sua fo’ndaziyone ,’ fu roVeaci:i*

taf negli edilizj 'col terremo-À

. to del mille settecentottam'

tatrè,- ma mediante il pater

no amore del Regnantc Hm,

firo Sovrah'n Ferdinando lV;

è -flah riediticata ,- insieme

con Irma Chiesa Parrocchia+

lei Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindiu ,-h frutti , vini ; olj;

lini,- Pas'coli per greggi, e

varie erbe medicinali . La

tua {popolazione asceride a

'-mille settecento c,ihquan‘tgirè

\sott0 la cura spirituale'd‘un'

Parrbc0 ó Qudìa fie3sa Ter

rz' Vanni d’ aver data la ria

acitd ai Lettera'ti Dionigi;

c Steffand Alemagnai ed a

Domenico; e Girolamo Mu‘

sitano .- _ "p

ROSCIANO Terra n'ellà

Provineiz‘,di Teramo,- ed in

Di0c'esi esente ,- situÌata sopra

un' ameno Collina 'bag'n3tai dal

Fiume Pescara} d’ nri_a‘ buo.

.na, e nella diflanz‘a di veri

tisette miglia_ dalla Città di

Teramo; che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia di Felice de/llà‘Citè

tf‘i di’j’ianella . Quelìa Tar

ra , la qugle si vuole'essere

o,

molto antica ,- l1a una-Par;

rocchia di diritto padronato

del Barone del lu'ogo‘;var‘ie

Cappelle e dentro ;‘ e fuori

1‘ abitano; ai due Monti Fru

1'nentarj per varie opere ple.>

Il suo ìerritori0 'produce gru

hi ; legumi , frizrti, Vihiìolji

e_ghiande Il numero de‘spor

abitanl' asceizde‘ a mille e

tentocincju3nta' sotto la cura

B’pirituale di mi Arciprete‘ .

. ROSCLGNL,I Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi Cappccio.,- situati

sopra un tulle;- d'aria’ Buo

ha-,e nella" diflania di trenta

quattro miglia dalla Città',di

Sale‘rn‘o ; che' si appartiene

alla‘ Famiglia Villani ,-‘ con

titolo di DUcato; Inj_essa

dono da notarsi una’ Chiesa

Parrocchiale di buon disegno

àotto il titolo di San Nic

eola ;‘ ed ùnà Conflat‘e'rnità

Laicale sotto lfiriV0caiiòne

della Vergine de‘Setre‘ ‘ D0s

lori; I prodotti del suo tef

.fito_rio sono Vetiova'glie‘ di

Val") generi ,- frutti, vini;olj,

e' ghiande; Il nume'ra‘de‘suoi

abitanti, àsc*e_nde' a mille, e

più sotto ;la' cura "spirituale

di un Arcipteie; ‘

ROSE Terra hellà Pro»

vincia ' di’ _Coeenza , ‘ed in

Diocesi di Bisig‘nm0 ;sir‘uata

Sdîîifià una collina ', ‘d’aril

ialubre, e nella diflanza\r di

mi"; (miglia dflh Cina dl.

‘ fifia

/



Cosenia; Che si appartiene

cori titolo di Marchesato al

""' “va _- -. -.

o_ ‘ Il,

me"; ma Confraternita Lai.’

‘ cale sotto il titolo del Sa;

la Famiglia Fit‘rao , Princi- \ gramento ; e due Monti Fm

pe di Luzzi 6 Sono da osser

varsì in quella Terra tre

Chiese Parrocchiali unite in

una sola; -‘un Convento de‘

îi’adri Minori Rifin-mari; e

cinque Confraternite Laicali

sotto i titoli del Sagramt:n

to; del Rosario ’; dell’An

nunciata'; di Sai} Giovanni"

e Î del Purgatorio l Il suo ter

ritorio produce grani , legu

ff'lltfi; Villi} 5 Èa-"

allagiie, e gelsi per seta è Il

numero de’ suoi abitanti a-3

ccende a mille Ls'eieerito‘t‘i‘en-i

tadue sotto la cura- spiritual:

le d“ un solo ‘Arciprete.

' ROSE‘LLO _Terra nella‘

Provincia di Chieti ‘,'. ed in

Diocesi di , Trivento ,.situa-;i

" ta_a piè, d’-Una roccia; d’a

ria buona, e nella diflanza

di quindici miglia in circa

dalla Città di Trivento,edì

trehtacinqfle da'1ChiEti i che

si appartiene" i‘n‘lFeudo alla

Famiglia.- Caracciolo ,‘ 'Prim

cipe della Villai Sono da“ > . _7

p 011 , ghiande , e pasct>ll ’Pernotarsi in Quella Terra una

?arr0cchia sotto il "titolo di

San .Nlccola di Bari; funa

Pubblica Chiesa so'tt0 l’im

v0caziotie di SantaLibd’ara;

cinque Cappelle-g e dentro,

e fuori l’abitato ;.im Moni-‘

- fiero di' Monache di clanSura '

1 sotto laregola di Santa Chia-.
i , l

mentarj per varie operepie.

Il suo territorio ab'bondadi.‘

grani, di ‘granidindia , di

legumi,- e di erbaggi per

pascolo di armenti. Il nu

mero. de’:suoi abitanti ascen

de ad Ottocento in circa sot

to là'_ctrrtt spiritaale di un

'Arcipi‘ete i j \

L. ROSETO Terra nella

Provincia, di" Cosenza , ed in

1 Diocesi d’ Anglolth., e Tursi,

_,«situata Sopra una collina ,

-d’ aria buofna , e nella dil’tan

’za di un miglio in cit’da dal

Mar Ionio,‘e di Cinquanta

quattrodal’ld Città di (20- -

‘ ana ; "che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami

glia Fe‘rrari di Cosenza . In

quelia Terra s0no' da notar

Si ‘ una Chi esaî ‘ Parrocchiale

Sotto il titolo di San Nic

\ Cola-j ;ed umiCotif'raternito

.Laicale sotto 1’ in'vócazi0ne

dell’IrirritaCo-lata‘ Concezio

ne .f Il suo territorio rodo

ce granii legumi, rutti ,

"amenti 6 Il numero de‘ suoi

abitanti ascende ‘ a : cinque

Cmto_ -iidVattttttrè» sotto la

Cura Spir_itùale di un Arci- _

prete ,Cttràt’o . Quella flèssa

Terra“ è quasi il termine dek

le Provincie di Cosenza, _c

diMaterav :«‘: . ,flîi

, _ Il.
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î:II. RQSETO Terra- nel;

la Provincia ‘di Lucera, ed

'in Diocesi d’ Ariano ,-situataj

sopra V un colle , d’aria buo

na ,' e nella diftan2a di -dq..7

dici miglia dalla Città d"A‘- ‘

riano, che si appartiene_al«

la Famiglia Saggese; con,

titolo di Baronia. Sono da

notarsi io nella Terra , la

‘quale vant vd’ essere anti

chissima , per esservisi tro

vati m01ti monumenti d'an

‘tichità , una Chiesa Parroc-_

chiale sotto il titolo del

1’ Assunta ; due Confraternite

Laicali sotto 1’ invocazione

del_yRosarig, e di San Roc

co;" uno Spedale ' per rico

vero de’pelleg-rini; e tre

Monti Frumentarj per_varie

opere pie . _Le produzioni .

del ano territorio sono graî .

‘nir, granidindia , legumi,”

vini , ghiande , ed-‘yerbaggì

per pascolo di greggi, e

d’ armenti . La sua popolat

zione finalmente ascende a»

tremila trecento >._e diciotto

sotto la -cura spirituale d' un

Arciprete . ' , ' '- '

.‘ROSSANO Città Arcive

movile.» nella Provincia. di

Cosenza ,‘ situata sopra un‘

altafgollina sassosa cigta da

e ndi' recipiz; , ‘ aria
àîbre ,axitella» dittanza di

. trr miglia daLMar Ionio -,

di quaranta dalla Città di

a e«à

"RO

5 te Conventi

quarantesimo’jitl circa di‘ltti

titudine settentrionale , {e

trentesimo ‘ quarto e minuti

trenta "di longitudine,- che si ‘

appartietiè’t:on titolo di Prin

cipato alla Famiglia BQl'v

ghese- di Roma . Quefia Cit

tà ,, secondo lo Scrittore Gn

briele Barrio. , riconosce ‘ p‘er

suoi pt‘imi'1fondatori gli Enn

trj‘. Secondo poi Procopio

ella .fu edificata da’ R0mani,

i\ quali vi dedussero una o-‘

Ionio. Decadtxto, l’I-mperiq

Romano, la, Città di Rosi

sano\ soggiacquè alla coma , -

sciagura di ‘ tutte le Cina

d’ Italia, . allorché Tot-ila ,

Re .de’ Goti la prese per as

salto, e trdn'cò‘le mani-Z, ed
-/...

1 vmh al»îComar1dante della '

Fortezza ,, per non essersi

prim'a arreso, siccome avea

pattuito .., finalmente _ dopo

d’ essere fiata signore'ggiata

da’.varìe illuftri Famiglie ,

qualiy_furono Marzano , Al

dobrandit10, passò\ alla Casa

Borghese, la quale seguita

adfe'sser-ae- in possesso . Si

'am-mirano in quefia Città

un sontuoso, Duomo tutto

(milita di finissimi marmi ,

il quale -viene,' ufiziato da; ‘

ventiquattro Canonici ; quat«

tordici Parrocchie di medio-_-. .

cré firuttura’; due Moniflel’l

di Monache clausura ;. seta

l’ Regolari ,, il _

Cosenza; 6 mm i1-f‘aîfîèa' prima d€’.Pfldleùfillhml-ìlfili

_ _ l ‘ , I a



ia difian2a di due miglia in

circaìlall'a Città ,« il secon«,

do de’ Domenicani, il terzo

di San Giomnni di Dio, il

quarto de’ Minimi di San

Francesco da Paola ,.il quin

to _de’ Conventuali ,t il seilo

de’ Riformflti» , ed il settimo

de" Cappuccini; quattro Con

fraternite Laical‘i sotto i ti

toli dell’, Annunciata; Cdel

Rosario, della Vergine de’

Sette Dolori, e di San Mar

co Evangelifia; uno Spezia-y"

le_fier ricovero; degl’ infer

mi poveri ; ' due ‘M0nti; di

Piera per varie Opere ‘ pie;

un Sedile con diftin2ione di‘

Ceto; varj sontuosi edifizj;

ed un Seminario Diocesano

capace-di molti, Alunni, e

fornito di tutte le scienze

necessarie all’ ifiruzione del

la gioventù. Le produzioni

del suo territorio'sono 'gra'

ni;, (legumi , frutti, vini ,'

‘ol; , gelsi per seta , pascoli

per greggi; e ne’ suoi con

torni vi sono varie erbe me?

dicinqli; le principali delle.

quali sono il dittamo,’ l’ ano

‘ nide;, il centauro , ‘l’olean»

dro , il zafferano selvatico ,

la manna , ed il terebinto .

_ La sua popola2ioneaSctinde

a settemila e’ due‘centos0ito

la curayspirituale del Capi

tolo , 'e di vari Parrochi.

"zwr’

.R'Ù , .

Nilo Abate dell‘0rdine di

San Basilio, del Pontefice

Giovanni VII. il quale fio

ri nella time del settimo Se-

colo , e principio dell’ nt:

tavo; del Filosofo, e Me

dico Mario Paramato; del

Giureconsulto Leonardo de

Ama-rellis; e‘del Poeta, An_

gelo Greco . In qu‘efla flessa

Città vi è fiatà un’Accade.

mia rinomata sotto il titolo

degli Spe1‘isierati i, e della

quale fa lodevole menzione

il Gimnqa nella sua 0pera

degli uomini illul‘tri; in Cui

rapporta ‘d" essere fiato il

Princin di"essa Accademia

Gammillo Toscano verso la

fine del XV. secolo . Queflo

Patrizio di Rossano ha la.

sciati moiti 'Manusc'ritti, i

quali tra poco si daranno

valla iuce dalsuo discendente

Giuseppe Toscano noto'nel

la Repubblica Letteraria per

la sua celebre Opera "pub

blicata in sette To'mi , e che

porta il titolo de Causis Ro

mani ]ui’is, ove sviluppa ib'

variazioni del Diritto Ro

mano , {che ha avuto sotto

le-vat‘ie vicende del Gover

no -i La medesima Città coni

prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile» venti

:.lu6ghi, i qdali sono 1. Bar»

r/xigliario , o Sia;Bacg/zzglie.

Quelta flesso. Cit_tà vanta’ >ri..o, Campana, 3» erva«

tifiîfifle fiflm>P%haldi ilari, 4..Caloueti ,. 5.; Ca!n«

1"’4’
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pezznti ,I’6'. Crocia,’ "7. Ca

_ ri liana, 8. Longobuc'co,g.
Mgtmdatorizzo , ro. Macchia,

Il. Paludi ,1 124 Pietrapaolrt,

13. Spezzano, 14. San Cv

simo . 15. San Demetrio,

‘ 16. San Giorgiq', 47, 54:;

Lorenzo, ,18, " Tarsid , 19.

Terranovq , go. Vacca’fizào;

ciascuno de’- quali diltinta

mente _snrà descritto il suo

proprio luog0 .' J ' ‘

‘ROSSI Villaggio nella

Provincia di Terama,ed in

Diocesi di Penne’, situato in

Una valle p d’ aria temperataz

è nella ‘diltanaa di undici mi

glia in‘ circa‘ dalla Città’ di

Teramo; che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Men;

dozza , -Marches_e di"Valle

Mendozza ' Quello piccolo

Villaggio ha i soltanto una

Parrocchia‘. I,prodotti del

suo "territorio sono scarsi per

essere il terreno per natura

fienile ,’ Il numero de' suoi

abitanti è _di ottantadue‘ spt-‘

to“ la cura’ spirituale d’ un

Economo quàto,î f "

ROTA Terra nella Pro

vincia di Cosenaa, ed in Di<r

ce'si di Bisignanoi, situata a

piè d’ un monte , d'aria bue:

m , e nella difiànza di se

dici miglia dalla Città di C01

senza , che si appartiene alla

Famiglia Cavalcante ,’ cori

titolo di Marchesato. Sono

da notarai in qu=fia .Terra

abitata*da Albanesi di} Rit0'

Greca una Parr'occhia., con'

una pubblica Chiesa sotto il

titolo di San Francesco da.

Paola ; ed,pna> Confraternita

Laicale. sotto l‘invocazione

di San-Murge ,' Il vsuo terri

torio produce grani. , legumi,

frutti ', vini , e caflagne ',1 Il

numero de" suoi abitanti a

scende a settecento novzmta

sei sotto la cura spirituale

d’un Parroco di Rito Gite-‘

o . » .
g ROTELLE) Terra Regia_

nella Provinciahdi Lucel‘a ,

i cd in Diocesi‘di Larino,la

quale giace sopra un" amena

collina; d” aria buona , etnel

la idiftanzla 'di ventiquattro

miglia dalla Città di Lucera.

Sono da os5ervarsi“in queila_

Terra ,’ la quale si vuole na

ta- dalle “rovine del] ‘ antiche

Città di Qeriònei ,iClitex‘

ma; e di Teano A_ppu_o ,

- una Chiesa l’arrocchiale sot-’

w il titolo di SaptÌa Maria_

degli;Aqgiqli ,; "e due Con

fraternite Laic'ali' sotto l’in

vocazione del Sagramento ,

_e del Rosario ,.” Le: produ

gioni del suo’territbno so-y

pb grani ,Ì legutni ;Î frutti ,

vini ,' ed c_1;._ La su_a_popo-_

iazione accende a mille ed

« Ottocento,s0tto la cura spi

' rituale di un Arciprete .

Î ROTINO Terra nella Pro

vincia di Salerno ,- ed un Dio:

- , cesr
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-‘6è9i di Capace‘io , aiîuàtùeo-_

pra-’ u_na ldnga collina', d’arir

non -ba0nà , e nella-diflanm

di trentasei miglia dalla Ci»;

t-Îx di Salerno ,‘ che gi appar

;iene e'o‘n titolo di Ducato

ella _Farpigliq Garofalo_ . Soè

no da _mg_rearsi in quella

Terra , di poi nonni ha no

tizia alcuna del g_empn , in

cui fu edificata uria'Cliie

sa Parrocchiale di mediocre

finmura -_so_tto_ il titolo di

San Michele Arcangelo ; 'e

due Confraternite Laicali sot

to F invocazione del Corpo

di Grifio ,dîdel Rosario . I

prodotti ng terpiw'rio

;oiio grani, granidindia. frut

ti , vini e gl_uiande. ling

mero de suoi abitanti ascen

de-q mille in cìi‘ca'sorto la.

cura spirituale di un Arci«

pre_te _.‘ Quefia flesso Terra;

va'nra' d’ essere (lata patria;

‘ del Consigliere Giuseppe Ca;

po_zìupo , e dell'eruditoficfib

tore‘ Pasquale Magnone ;- ed

è ancm'a lirada maeflra ,_ ove

posa la,Regia Palìa, la quqb

le .va , e viene da Napoli, e

mantiene il commercio con

tutto il Cilento , e col Vallo

di_Nofi .Î 'ROTONDA Terra nella

Provincia di Matera, ed in
Diocesi di Cassano , vsituate.

alle falde d“ mmonte, d’aria

saililreq‘ei nella diftanza di

_ _sessante miglia.in cii'czdal

la Cittî'di Màtera,cdieem

to ventidue da Napoli, che,

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sanseverino, Prin« '

c-ipe di Bisignano.. Sono da.

osservarsi in quelì’zintica Ter-.

ra.,jl:i qual: , secondo Giu’

cgeppîe Antonini , si vuole es

sere l‘ antica Nerulo , una

Chie5aqurroc<;hiale di me

diocre disegno ; gno Spedale,

ovesi allevano gli Esponi;

due Monti di Pietà per varie'

opere pie ; e cinque Con

fraternite Laicali sotto-l" in;

vocazione del Sagramento,

dell’ Annunciata, del Rosa’

rio , del Carmine , edi Sam

;’ Antonio ,11 suo territorio

produce grani , granidindia,

frutlì , vini, olj , cafiagne Ù _

ghiande ,: e pascoli per be,

{iiami ,' il numero de’ suoi

abitanti giseende a duemila

0;Ì0cepto e due sotto. la co

ra spirituale d' qurci rete.

4 ROTQNUELLA erre.

nella Provincia, di Matera,

ed in Diocesi dlAnglum, e

Tursi , situata appra_ un alto

icolle, d’aria; bgqna, e nella

‘dilìanza di Sei miglia dal

Mar Ionio, : di prenta'sei in

circa dalla Città di Matera,

che si appartiene -in_ îeude

alla Famiglia Ulloa , Duca;

di-".Lauria . ,In quella popm

1m Terra.sonoda mai-corsi

una Chiesa Parrocchiale -<E

mediocre -firuttuxzr, daefcfllà‘f

.l‘ìl’ ‘

S.

I
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fraternite Laicali so_ì'ioi ti

. toli dell’ Annunciata, e ,de"

Morti; ed un Convento de’

-Padri Minori 05servant‘i di

San Francesco, Il suo terri

torio produce grani ,< grani

dindia , legumi ,‘fl'utti_,_vini,

cacciagioni ,e'bamba‘gia, del.

la quale s‘e’ne fanno varie

‘manifatrure di covefle -, di

cortinaggi , di adubletti &c.

Il numero de’ suoi abitanti

dxende a duemila duecento

venticinque Sotto la cura'spif‘

‘îlfîtual€'d_i un Arci‘preie Cu

=r'ato‘. ‘ ' '
‘ ROTÙNÌ)I Terra "Quella

Trov'incià; di Mohtefus’c0, ed

in'Diocesi' di Benevento, si”

tuata ,nel piano -di un mon

te", d" aria buona" ; .e nella

difla'nza ,di quindici miglia

dalla Città. di»Moxitefuscd ,

e di venti da Napoli ,, che

si appartiene in -Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Mar“

chese di ' Sanu‘ernio . Queflaj

Terra, la _qualey«èun agì

gregato di nove piccoli Vil

laggi , ha una Parrocchia di

‘Ifledi0Cre firuttura-; ed una

Chiesa Rurale sotto il titolo

di Santa M2ìria della '_Stèlla.

Le produzioni delfisuo ter

ritoriol sono grani, grani

dindia , legumi, fr,u’tli; vini,

cafìa’gne‘g nod , e campi.

La' sua - popolazione ascendq

a mille » duecento 4cinquanta.

sono la ‘cura\ spirituale di

un Arc‘iprete ,.

l
»

0 v

R©VELLACaSai-e Regio

"di’ Cosenza nella ‘ Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di- Cosenza-- medesima , il

quale gia’cealle falde degli

Appennini ,’ .d‘ aria‘ buona ,

e nella difìanza di dieci mis

glia-in circa «dà-ila Città’ di

Cosen2:t . Queiio piccolo

Caèale ha- soltanto una'Chie

swParrocchiale sotto il ti»

1010 di San Niccpla di- ',

cri . Il suo territorio produce.

grani, legumi, fmrvi, vini,
I caiiagney,.e.ghitmde«. Il nu.--v .

mero dei suoi abitanti ascem

de a trec‘tn_to.ventìyi sotto

la _cura (spirituale di un Par.

ro_co’.' y yi=.j - ,.

ROVERE ‘ Terra nella

Provincia dell’ Aquila,ed in

"Diocesi def’ Morsi , situata in

luogo al-peflre, é mflntubeo,

‘ d" aria ,buoìaa 7,, e nella; di«

fianza _di- quattordici miglia}

in circa dalla»Cittày_dellîA-:

qqila , che si appartiene in

Feudo_ alla Famigiia. Cuber

r Bovadilla‘di- Roma d0‘

onti {di Celano _». . In. quefla

Chiesa Parrocchiale,smto ii

tit010 di San, PietroApofim

lo‘. ;_ - ed una Corfirntqnita

Laicale sotto l‘invocazione

del Sagflmento ,. il suo ter

.-reno produce- p0chi grani_1

. frutti, e pascoli per reggi. ‘

Il numero ..de"sfioipa Qanti

._ estende a trecento setta,th

" ‘ SCI

.-e.'.;__._._.__._._uà

Terra sono; da. -notarsi una -
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ceî sotto in cura spirituale

’ d’ un Arciprete. '

RUVh'IU Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza flessa , il quale

giace alle "falde degli Ap

-pennini . d‘aria salubre , e

nella diitanza di cinque mi,

glia dalla Città di Catanza

ro . In queflo piccolo Cd

sale sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Barbara; ed

un Convento de” Padri Ri

formati di San Francesco.

Il suo territorio produce gru»

ni germani, legumi, vini,

olj ,| caflagne ,‘ e gelsi per

seta. Il numero dc’suoiabi

tanti ascende a quattrocento

Ottantasette sorto la cura spi

rituale d’ un Parroco. Que

fio flesso Casale è_rinomato

nella Storia ’Letteraria per

aver data la nascita nel

XVII. Secolo al settimo Mat

tematieo, e Medico Tom

muso Cornelio, il quale fu

J’ inventore della irritabilità

Hallerìana, siccome lo ha

dimofirato il Chiarissimo

Chimico , e Medico Saverio

Macr‘1 'nclle Note fatte alla

Îisiologiadèl Calda'ni. ,

RUFFANÙ Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Ugento, situata

sopra una collina, d" aria

buona , e nella diiìanza di

Tomo III.

sette miglia dalla Città di

Ugento, e di ventiquattro

da Lecce , flie si appartiene

in proprieta alla Famiglia

Ferrante, ed in titolo di

Principato alla Famiglia

Branc3ccio . Sono da notarsi

in quefla Terra di cui èigno

ta la sua fondazione, uno

Parrocchia sotto il titolo del

la Natività di Maria; una

Confraternita Laicale sotto

l'invmazione della Vergine

del Carmine; un Montedi

Pietà per varie opere 'pie;

una Scuola’pubblica di Bello

Lettere ; ed un Convento

de' Padri Cappuccini , La

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi ,,.frutti ,

vini, olj , e bambagia. La‘

sua popolazione aseende

mille seicento} novanta sotto

la cura spirituale di un Par

roca ., " \

RUFOLI Villaggio Regio

di Furia di Salerno nella.

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi.

ma, il quale giace in luogo

piano , d aria bassa, encl

1n diftanza di tre miglia in

circa dalla Città di Salerno.

In quef‘to piccolo Villaggio

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Martino. Il_

suo territorio produce gra

ni , granidindia , legumi. , ‘

frutti , vini , ol j , e caltame.

‘ P Îi

,«
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Il numero de’ suoi abitanti

ascende a trentasei sotto la

cura spirituale di un Jtlco-_

uomo Curato ,' ‘ '

RUGGIA_NO Casale nel‘

la PI")VIIÌCÌ3 di Lecce, ed

in Diocesi d’Ugegto; situa

10 alle falde di due colli,

d‘aria. buona, e nella di

flanza di nove miglia dalla

Città cl' Ugen;o ,‘ e di tren

tasei da Lecce , che si ap

partiene alla Famiglia San

gio_ga_uni , con titolo di B;

rontaf. in essa_ sono da no.

, tursi'una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Santi Elia;

ed una Confraternita Laica;

le sotto l" inyocnzion'e def

Morri , come pure non mplr

, lo lungi dall’ abitato un Sun>

Iuario sotto l’inVOCa-zione

di Santa Marina, frequentato

dai Pii Fedeli in tpttiimes_i

dell’anno . ‘I prodotti del suo

territorio sono grani, lego»

mi ,' frutti, vini generosi,

olj eccellenti, e tabacchi di

buona qualità. Il numero

de‘ suoi abitanti ascende'h

-dtfecento , e venti sotto la

cura spirituale "di un Arci«j

prete . \ ' ‘ '

RUOTI Terra nella Pro

vincia di Matera -, ed ‘in

Diocesi di Potenza, situata

sopra una disal'trosa collina”

d‘ aria buona , e nella dl

‘ fianza di sei miglia dalla

‘Citlà di Potenza , e di qua-_

'l

RU

i-anta‘ in circa dal Matera,

che si appartiene alla ra:

miglia Capece Minutolo, con

_tit010 di Principato. In'essa

s__0no dei notarsi una Chic-‘

Sa Parrocchiale diÎtnediocre

llruttura‘; due Confraternite

Laicali aimes_1duè sotto Fin;

voca2ione del Rosario; e

due Monti Frumentarj per

Varie: opere-pie. I prodotti

del suo territorio sono graè

ni , legumi, frutti, vini ,‘ e

pascoli per belìiumi. ll nu-Î

mero de’ suoi abitanti ascen

de a duemila , e cinquecento

iotto la cara spirituale d‘ mi

Parroco“ '. ( '

R U P Q Villaggio nella

Provihciav di Teranio, ed

in Diocesi di Teramo ftesi

sa, situato in' luogo emi-1

pente , d‘ aria salubre, e nel.

la dillan;a di quattro miglia

da Teramo, ‘Che si appar

iiené in 'Feu‘dò anarcln‘à di

Teramo. Quello piccolo Vil-'

laggid ha sultanto una Chiesa

Parrocchiale di padronato'_

Laicale'sotto il ‘tit0ltl del

I’Assuitta. Il suo territorio

produce v'ett‘nvaglie di Varj

generi, rutti, sana , olj , e

pascoli per arrpenti .' Il nu

mero de’suoi abitanti ascen

de a cento trentadue sotto

la cura spirituale d7 un Ecoî

uomo Curato .

'RUTIGL’IANO Ter

ra. nella Provincia di_Tt‘tàtti,

‘ - C
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ed in Diocesi di Converse»

po , situata sopra un’amena

collina, d’ aria buona, e

nella difitinza di dieci mi

glia dalla Città di Bari, e

di sei (i Qonvers;xno , che

si appartiene in Nl-‘eudo al

Capitolo di San iccola di

Bari ,t __Sono"d,a notarsi in

gueiìa Terra tutta pinta di

sputa“, e di. fossi, una Col

legiata ufiziata da ventisette

Canonici , e da dodicifMan

ionarj ;'un Moniltero di

îVlonache Chiai‘ifie; quattro

Conventi di Regolari, cioè

de’ Padri Domenicani; de'

Conventuali , de’ Minori (Îs

servanti , e dei Cappuccini ;

un Orfanotrotio per ricove

ro delle Zitelle orfane;î_cin

que Confraternite laicali

sotto l’ invocazione dell’Im

tna’colatal della Vergine _Ad

dolorata, del Carmine , di

San Seibaltianoi, e della Mar.

te; (e cinque Montidi Pietà

per mar’itaggi di KZitclle,-pg:

vere‘, i prodotti del suo

territorio sono grani , legga»

mi,.iiuui, vini v_olj,ync;iu

dorle, e Bambagla . il \nu-,_

mero ‘de’ suoi abitanti ascen'

-,de a quattromila tre;enta.,

.e cinque sotto la , cura_spi-(

rituale d’un" Arcipretet '

l. RUVO Città Vescovile

iSutîraganea di Bari nella

Provincia di Trani, situata

k

(sopra un’-ameua’collina de.

gli Appennini ,' d’ariasalu;

bre, nella dittanza disedici

migìia in circa dalla Città

di iri‘, e sotto.fpil grado

quarantesimo secondo e mif

noti dieci in circa di latitu

dine settentrionale, che si

appartiene con titolo di Con- ,'

tea alla Famiglia Carafit;

‘ .Duéa d“ Andria . Quefta Cit«_

ti dell’.antica Puglia Peucel

aria, la quale viene appella;

ta dal, Poeta Orazio Rubi,

e da Plinio Rudia, si vuo-,

le edihcata da ]apigio figliuo,

lo di Dedalo ,'-il quale fon.

dò ancora Bari , Crescith

poll‘ andar del tempo diven

' ne una Città ragguardevole,

ed in tempo della, Repub

blica Romana ‘_fu uno def

principali Municipi ,l ove

Quella" otqpte » Repubblica

hssò‘le agioni per poter
',

.

guardare , ,-e sov‘venit‘e le

Provincie confinanti. Deca

duto. ‘l’ Imporio Roimno ,

Ruvo .,{u Ldifit‘ptttt da’Goti

nel gùattro_cento sessan’rtatrè,

ma opo qualche tempo nuo

vamente risorse l siccome si

vede al presente.; Le prin

cipali cose da notarsi in que

fia Città tutta ’cinta di mura

sono una_Cattedrale di me

diocre flruttura , la quale

viene ’uliziata da trenta Ca- ‘

panini , e da molti Parteci

punti; una Chiesa. pubblica

“sotto il titolo del Crocifisso;

unPo.‘

0
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[àn Mogfiflerq di Monache di

piuu;ura s_otm la regola" di

fian B;gedetgoi}’tre Conven

ti di’Regolgri. il primo de’

Padri Dóipeqicìmi , il Secori

do , e terzo dé" M_inori Q;

servgnti ; up Orfanotgofiq

per ricovero de’: veri; mi

Seminario Diocesa_ng capage

di molti Alunni , e fqr_'nigo

tutte le spieii_ge messarie

gll’ i(ì_ruzione della gioventù;

qqattr0 Monti di Pietà per

Varie opere pie; e tre Cón;

frutci‘nite Laicali' soap ì_ ti

g:ii della Purificazione, dei

nrx_ìiine, e del Purgatq‘rio._

1_Le prodq'zioni del s'ùg _ter

’r'icm‘ib sqno grani,‘ legumi,

r_utti, vini , olj ,‘mqndórk

ed erbaggi per}. îpa‘scolo dx

" eggi. l;_a ma popolgzîQng

ascepde 4 seimi'la_,î e quat

";ròeemq in g-irca‘gottg la

cura. spirituale del Capito%o._

Qdefia &_esga Città gorppren_

de' sotto l; s‘u‘a giqri_sdìaioqg

Vescovile ìa- sol;__‘ d'eserinq

Città di\Ruvo . < ‘ ‘

' H.‘ RUVO" Terra nella

Provincia di Macer'a ,‘ ed in

Diocesi di Muro , situata. in«

_.ina pianura del monte di

Sam’ Angelo. in Yuhu , d‘_aria

buona , e nella -ql‘iflanza di

sei mi'giiaf dalia Città\ di

j}îuro’ , che ‘si appartiene con

titolo di PrinciPnt0 alla Fa

miglia Carucciok) le} 501:,

»Prifl°iee della! î°f=llfl ., Qfi°.-l

st

fia‘Terrà, h qdale'si enedQ;

ima dalle "rovine dell‘antica ’

Ru_fo’, ha una Chiesa.Parf

rocchiqie di;medjioere (firutk

rura’; un MonifÎg-o' de‘ Padri__

Conventuali; tre Confraterî

gite. Lai;_ali SOÌ|;O i firmi

del Î _Sàvgr"amemo , del Rosa;

rio , e di 'S'an_‘ Giuseppe;'

due ‘ M0ntî" Frumerirax‘j perf

sovveiiire’i bisogn_osi bella

aem_ìxia; ed un Monte di

Pieià. per un,a'\rixàggi di ‘Zi

(elle povere . LC'FL'OÙU‘ZÌÙIÌi

delfsu'o territorio sono gra

ni , granidindìa_ , legumi ‘

frutti, vin_i,_ ed erbaggi per

"’iînscolbdi greggi . - La sùaz

popola;iqne asce‘nde' a due1

mila trecento e qu\at,trg sax:

go L1gura spirit_u3_lq di qu(_

Ar<aigr=s=_ -'.'

" " S i
.\

' " ABIANÌO, ‘Vìlia Regia,

_ lÌerfianiqle dello _Sn_my

i Ciyitèll‘q dei'Tronto nèL

la 'Próvìnci4 di Ternmd,‘ ed

in “Diovc’eéi' dgil,a &idìa di

MdnteSanto B‘I‘ìii'ql a‘L Vespa

\Î/àd0 di Mo,ntaiuo dello Sm

to Pontificio , }à Quale gi:_z«v

e’e Saprà Unafcoilina, d’aria,

buona! , di mm djihinza di,

{re migiia dailla Citt_à di Gi

viMh del Tronto , eundici ’dfl Teramb . Quefla_

piccola Villi ha soli-amo una,

?ermecixîà'f' {predoni del

‘ . . ‘ auq
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M 'tdritbtio_sono gfàni},

legumi , fl‘llttî‘, vini, ed

‘olj . il (numero ,'_d:’ suoi obi

ta.pti a%cende a cento venti

sette sotto la cura spiritua

le di un Parroco. _ _

SACCO Terra. nella Pro

’Vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capriccio , situa

ta _alle>fnlde di un’ er‘ta ru

pe , ch’è un ramo: del Mou

Ie. Alburno, d’ aria salubre,

e nella dillanza di quaranta

miglia in ‘ "ca dalla Città

di Salerno, c e si appanie

ne.con titolo diBaronla al

la Famiglia Villani, discen

dente da quella della__Ciîtà

di Firenze . Quella 'l‘erm

d vuole essereJìîta edifica,

> la circa l’ottavo Secolo da:

gli abitanti della diilrutta

Terra di Cailel Veothio_

ove era un Galìello fatto da

Duchi di Benevento, ed in

cui fa rilegato Snteia mo

glie di uno de’ Duchi di Be.

nevento o' l)ilirutto quello

Callel'lo, gli abitanti di Ca
l‘tel Vecchio vedifictirono la

presente Terra 5 e le vollero

chiamare Sn"ccia în.menroì

ria di Saaia iiie‘ga’t'fi nel

tîlìelîò. della Terra,di Cil-

Bel Vecchio . Coll" andar

del tempo divenne Un 1110

go popolato ; ed il primo

Barone ne fu_ la Famiglia

Sanseverino de’ Conti di Ca

pacho , che concedi alla.

I . ‘

Università la Giurisdizione

di seconde ilianze , la Bagli

va {la Fida, ed_ildiritto del'-'

la Piazzav ,1 siccome seguiti

ad esserne in possesso, Dalla

Famiglia Sansev'erino passò

quello. Terra alla Famiglia

Capece=, e da quefitt a quel

la di Lamrim, che ne fin

inveflita col _titolo di Conte

del Sacco‘. Finalmente nei

mille seicento e quindici fu

venduta. sub hall: dal Regio

Fisco a Scipione Villani.nl‘

lor; Barone di Roscigno , là

Sui Famiglia seguita ad es;

seme in possesso . Sono da

notarsi in quella Terra ‘, là

quale in un efleso‘0rizon-_

te , che va o terminare. ne

la Colla d’Amall‘i, una Par

vecchia di*vago disegno sot

to il titolo di San Silvelit‘0

Papa , la quale vien servita

da un Capitolo Recettiziò

innùmcrato di Sacerdoti; _

‘tra’ quali vi e un Arcipre

te Curato per; l' amminii'

itrazimie de’ Saàrameriti \‘

ed un Cantore -, che regola

il Gufo, il quale è tutto

lavorato alla. mosaico; una‘

Confraternita Laicale sotto

L'inVocà.zione della Vergine

Addolorata ;_ varie Cappelle

dentro ,_ e fuori l'abitato;

ed una Valchiera nella dis.

flan-za di'un miglio in cir-»

ca dall’ abitato , ‘la quale

Vieni animata dalle acque

P à , del»



del Fiume Pietra, le cui

acque , seCondt> 1’ analisi fat

tane dal Medico di Carirera‘

di sua Maefià Giuseppe Vai

ro sono gentilmente aci

dole . Le produzioni del

mo territorio sono gra

ni , granidindiit , legumi,

frutti d’0gni sorta, vini ge

rieroai,. oli eccellenti , lini

fini , ghiande in abbondan

iza, erbaggi per pascolo di

;ar.memi , e varie erbe me!

dicinali, tra le quali vi sono

la salvia, il canietrîo, la

valeriana , la Dulcamara ,- e

l" Elleboro cc. La sua popo

lazione ascende a duemila

in ‘circa sotto la cura spi

rituale di un Arciptete €ù

rato . y

' I. SALA Villa Regia dello

Stato di_Leqnessztnella Pro

vincià ,dell’ Aquila ‘, ed" in

1Diocesiirdi Rieti in Regno,

. situata in 'una_pianura‘,.d’gfia

sana , e nella difìanla di

ventinove miglia in circa

dalla Città dell’ Aquila, che

si appartiene al‘ patrimonio

privato del Re Noliro Si

gnore per;l:t sdcressione ai

Beni Farnèsia'xii .- Quefia piè-i

mla Villa ha s'0ltanto ùna

‘ Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani,

e‘ di legumi d’ogni sorta‘.

Il numerjb de" suoi abitanti

ascende a novanta sotto la

cura spirituale d’ un Parro

sÀ ‘

co , che porta îl‘titolo

Pievano . - ‘ -)

Il. SALA Vedi Serino;

Ill. SALA Casale Regid

di Caserta nella Provincia‘

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Caserta , il qua-1

le giace in una perfetta pia

nura ,(d’ aria‘ buona, e nel-‘

la difianza- di mezio miglio

in circa dalla Città di Ca

settanuóva. Sono da notars’î

in quefio piccolo Cisale una

Parrocchia a tre navi sotto;

il titolo di San Simone yu‘na‘

Confraternita Laicale sott0

1’ invocazione del Rosario ;

due Cappelle pubbliche set

to i titoli' dell’Assunta , €

di Santa Barbara; una Fai?

bi‘icd di recanti di lioffe dì

ogni genere eretta»dnl Re‘

nante Ferdinando N. No:

Îh'0 Augufio Sovrano ; et!

un magnifico Ponte pocd'

lun'gi della lunghezza di‘pal-‘

mi cinquanta , e della lar_«
ghezzi di sedici . Iprodot’t’ìv

delisuo territorio sono gra+

ni -,‘tgranidindia ,.frìrtti , vi

ni ‘, -e canapi' .‘ Il numcrd

de’suoi abitanti ascende a

seicento ottantas0tre sotto la“,

cura spirituale di‘ un Par-'

reco. ‘ \ ‘ 1

’1V. SALA Città nella;

Provincia di Salerno, ed itt’

Diocesi di Capa:cib ,'situ‘uM

ta sopra un colle‘ di flrar'r

pev01i' balze degli A_ppem

mm,
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hini , d‘aria salubre ,e nel

la‘ dilianza di cinquanta mi

glia in circa dalla Città di

Salerno , che si appartiene

in Feudo alla' Famigli-aCa

là , Duca di Diano . Quetta

Città si vuole ‘tmta dalle

rovine dell’ antica Mureelin

ha diflrùtfa nella comune

desolazione vdell’ Italia da

Tutilu_, Re de’ Goti‘, sotto

la ‘ctii barbara condotta fu

rono de_i1aiìaie quasi tutte le

nobili Contrade d’ Italia .

Siffutte(crudeltà furono rin

novate nel hono secolo da

Alta'1à Re Moro , il quale

'scorrendo qual fulmine con

tento inila barbari, ince‘n

‘diò, e difirusse le più bel

le Città , che vi erano in

quelle Contrade , c'on pri‘n

cipia‘re le infelici rovine da

' Salem‘o sino a Cosenza . So

lito da 1'narcarài (in {qu'efia

Città cinque Parrocchie di

mediocre disegno s'o'tto iti

itoli di Sfm‘ Pietro , di San

Leone . di Sahi’Eu'flachid,

di San Niccola , e'di Santo

Stefano; una Chiesa 'pubbli-‘

«ca. di vago 'disegno scîtto

’ invocazione dell’ Annn'né

cinta; tre Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Salva

tore; della Purificazione , e

'di SanVincen'zo da Paola;
ìanCohvént'd deì Padri Cap

pu:_cmr fuori 1' abitato ; e

var3 edibzy particolari di

mediocre Iiruttura, tra’ qua

li si difìingue il Palazzo del

Vescovo di Cap‘accio , in

cui risiede un Vicario Ge

nerale della snavufla Dio

tesi; Le produzioni del suo

‘ÎElfilOl'i0 sono grani}. gra

nidindia ‘, legumi , frutti , vi

ni , olj . ortaggi ,e lini.-La

sua popolazione ascende a

cinquemila seicento e venti,

sono la cura spirituale di.

cinque Parrdchi. (‘uefìgx,ftes

sa Città -' vanta d'av'er dat_a.

la nasCita al Giurecdusu‘ih

Domenico Vniro Compila

tore , e Commentatore del;

le Prnmthatiche del Regno

di Napoli ; ai Porti Luigi

0tero , e Giacomo Gattu';

-ed agli er“nditi Scrittori Ma

nilio Pandeili . Sergio Sar

imento , e.G’irolamo Gatta.

SALA DI Gltìl Terra.

nelltt Provincia 'di Salerno,

ed-in’ Biocesi di Capa/cdi»,

situata isop‘m un alto colle ,

‘d’aria ‘gsaluUre, e nella di;

rum di quaranta miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di .Bnronìa alla Famiglia

B’ambacaro. Sono da nota‘rsi

in _quefta Terra -’, di cui è

ignota la sua‘ edificazione,

una Parrocchia di vago di

segno sót:o il titolo di San

t-a Barbara ;’ una Confrater« ‘

nitu Laicale sotto l’invoca

zione del Rosario; e tre

P 4 Cap



-231

S

Cappelle pubbliche sotto i

titoli di San Giovanni Ba

tifla,- di Santa Maria Lau

retana , e del Rosario. I

prodmti del suo territorio

sano grani , legumi, frutti,

vini, olj, ghiande , e lini.

‘ Il numero de’ suoi abitanti

,as‘cende a mille trecento

cinquanta sotto la._ cura spie

rituale di un Arciprete . Que

fla.fiessa Terra viene an

cora chiamata Salella .|\_

SALANDRA Terra ‘nella

1Provincia di Matera, ed ini

Di_ocesi di Tricarico , situa

ta sopra un‘alta colle , d‘aria

salubre ,e nella dil‘tanza di

quattro miglia dal fiume Sa

laudrella ,e di.venti in cir

ca dalla Città di Matera,

che si appartiene alla Fa

miglia Revertera con tit010

Àdi Ducato. Quella Terra ,

_jaqmle si vuole che abbia

preso il nome dal Fiume

Salandr'ella con poca pinta,

'z_ione di letiene , ha una

Parrocchia di mediocre flrut

.tura ',_ cinque Cappelle sotto

i titoli del Sagramcnto, deil'

Annunciata, di San Rocco ,

del Rosario, e di San Ib

nato; una Confraternita Lai

.cale sottoJ" invocazione del

Monte de’ Morti; ed un bel

lissimo Convento de’ Padri

Francescani Riformaii.‘ Le

produzioni del suo terrin

rio sono grani di'eccè-llente

A

A

qu'alità , . ldgumi di (fari gÈ'i

neri , frutti saporiti, vini

generosi, ghiande in abbon

danza, erbaggi per pascolo

di an’ii‘nali , e bambagia ,la.

quale vi riesce a maravi

glia, onde qmntità di tela

con essa si fabbrica da"pae

sani, per essere una delle

migliori loro indufirie . La

sua popolazione ascendc a

mille trecento settantasei sot

to la cura spirituale di.im

Arciprete . ‘

/‘ SnLANDRELLA Fiume

nella Provincia di Matera,

il quale nasce sopra la Ten

ra di Stigliano , se gli uni

sce altra acqua , che sorge

sotto la Terra di Accettura,

e va a scaricare le sue acque

nel mar ]onio'. Quefio Fiu

me ebbe ine’prischi Secoli

il nome di Acalandro , e

cosi presso Strabone , e Pli-'

nio si trova nominato .’ -

SALAPIA} 0 SALPI Cib

tà un tempo assai Celebre

dell’antica Dannia, la quale

era situata poco lungi.dak

fiume Ofant-o- , ed in Vici

nanza del Mare .- Quell‘am

tica Città ,» che da iù- Sea

coli non esifi'e , fu ondata,

secondo il Mazzocchi , da?

Tirreni vicino al Mare, ma

per la qualità viziosa dell’

aria, i suoi abitanti otten

nero del Senato Romano di

coflruirla denti-o Terra , a

nella

_4;-L!|U_
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‘nàla difianza di quattro mi

glia dall'antica Salapia . In

tempo della Guerra Sociale

ella fu ‘dii‘trutta da G.1j0 Co

sconio Pretore di,Rom;x per

aver volutopseguìre il par

tito degl’ltalicesi . .Riédifi.

cara nuovamente da’ suoi cit.

ladini ,. coll’andardefii an

ni risorse più magnifica di

' prima , e e’ primi Secoli

della Chiesa fu Sede Vesco

vile; poiché si legge nel

Concilio Arelatense celebra

to sorto Silvefiro I. P_ap'a

la soàcrizione' di Pardo , Ve

:scovq di Salapia . Finalmen

ce diflruna quet"ta Città, la

Sede Vescovile fu uhita sot

to il P0ntelìce Martino V.

alla, Chiesa Arcivescovile di

QTÎ3Ùi . Ù

‘ ‘SALCITO Terra nella

Provincia di Contado di Mo

lise , ed in Diocesi di Tri

vento , situata nel pendio di

un monte, d’ aria buona , e

nella diflanza di sedici mi

glia" dalla Città di Campo

asso ,che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia ,Francone ,_ , Principe

di Ripa . Quefla_Tei‘ra no

minata sin da’ tempi de’ Nor

manuî col nome di Salici

t_util forse da'salc'i, ha una

Pari-occlii-a’sotto il timl°di

San Éasilio; due Chiese pub

bliche sotto l’invocazion’e’

di Éanta Maria degli Angio‘î

li , e de’Mbrti; tre Con;

frare'rnire Laicali sotto .i si»

toli del Sagrammto -, del

Rosario , e de’Morti; otto

Cappelle pubbliche ; sette

Monti Frumentarj per va‘

rie opere pie; uno Spedala

per ricovero de' pellegrini;

ed-»un Beneficio Laicale. Le

produzioni del suo territo-.

rio sono g:ani,granidindia,

legumi, frutti, vini, oli ’,

ed erbaggi per pascolo di

greggi . La sua popolazi0m:

accende a duemila. e settes

cento sono la cura spiritua

le di un Arciprete ._ Nel suo

tenimento sono i Feudi di

Pietravalle‘, di (Zaffi-allo di

Ruvo, e di PietrajanniZ-s

'zera . >

SALERNO Città Regia;

Arcivescovile , e Capitale

della Provincia di Principato

Gin-a , o sia di Salerno , la

quale giace in fondo d’ un

golfo di mare , d’- aria non

molto salubre , nella difianza

di ventisette miglia- daila Git3

là di Napoli . e sotto il gra

do quarantesimo primo in‘

circa di latitudine settentriq*

mie , e trentesimo secondo ,

Cimii uri venîi di longitudi

ne . òueflal Città , secondo

alcuni, Scrittori ,- si vuole

fondata da sem, figliùalo_ di

Noè .: Secondo poi altri yAu-_

turi , e specialmente‘da Fran

cesco Antonio ‘ Ventimigxlia‘

ne

\
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m Prodfoiho alle Mei’horie

del Principato di Salerno,

si opix'u essere fiàta edifici

in da"Gi‘eci; in siffattadi-.

Versi1à di pareri altro‘ di

certo non si può asserire sé

non che quella. Città sia anà

tica , _ e‘che in tempo della

Repubblica Romana fu_.una

delle illuftri ,e cospicue (20'

lohie de’ R0mani , secondo

quel-che ne andiamo Vellejo

Patefcolo, e 'Tito‘ Livio E

Sotto l’1mberatoic Adriano.

tlla fu fiubilitzi-per sede de"

Correttori della Lucania ,‘_ e

del Paese de’Bruzj. Decal

doto 1’ Imperia Romano;

passò sotto il dominio de‘

Goti , i quali vi regnaroflo

Sino alla. venuta de’ Longo

bardi . Venturi -colloro nel

cinqùecento sessantotto , e

rendurisi Padroni della mag‘

gior parte del Regno di Na- ‘

poli , vi fondarono la Ducèa

di Benevento; e così S;.ler-'

[IO passò in potere de’Lónw

gobardi , i quali la ’sign‘oreg

g‘i-arono’ soft0 diciotto Du

ehi , 'l’ultimo de’ quali fil

Sicardo . Mono il Duca Si-’

cgrd0, e succedutogli Radeh

chi suo Tèsorier0-,gli abi‘

tanti di Salerno'mnl soffren

do il goVerno di Rfld6l‘Chl ,

si eleSserd nell‘anno otto

cénto quaranta pefloro' Prin

cipe Siconolfo, o %ià Sieén

Golfo; fratello di _Sicardo‘;

e cnsî ebbe sna' Ofiélnfi
il‘Principato di Salerho‘,v il

quale venne dominato da.

ventidue Prinèipi . Di que

fii ventidpe Principi di Sa

lerno ,: 1‘ ultimo della linea'

Longobarda fu Gisg'lfo , il

quale ne_fu' discaccia'lo da

Rd‘oehb Guiscfirdò Norman

no_, il

e s'emntacm ùe .mn quello

Principato alla Ducea di Pud

glia . Morto Roberto Gui-’

sc:lr,do , succede a quelli?

Principato Ruggiero figliuoî

lo di seconde nozze di e9‘sd e

Roberto Guisca_rdo . Passatd

all’ altra vita Ruggiero , il

Princip’a‘é0 di Salerno pasSò‘

potere del Duca Gugliel

mo ,_ e da qncfto all" altr_ó

Rugiero ,- 'il-quale poi fii

i primo -e qche fondò là

Monarchia di’Sicilia , e che

fu decorato in Salerno cori

tutti i îuoî saccess_ori_ dal

Papa Urbano“; della soci

cioso 'tit0‘l0 di‘ Legari--nàti

della Santa Sede‘ ’ e cos’ì

Salerno divenne, l’rincipaà

to pe”figlifioli de’Re di l‘ila

‘oli. Efiinfa la linea de’ R6

ormanni ,» e succeduti quel?

la degli SVevi . Salerno seè

g'uì ad esierè‘ Principato de’

Smiranî di 'NilP0lì sino al

Re Cdrlo ,L: (1’ Angiò‘ ,‘ il

qiiale‘invelìì di quello Priri<|*

’ eipato il suo figliuolo Carlo

II; e confinnà 1ad essere .a«

segna-i

quaée', nel millé_
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seg,uhinento de’ Principi Ereé

ditarj_sino a Roberto , sot

to di cui-essi s’int-itolaion0

Duchi di Calabria . Nell" ati

ho mille quattrocento e di

Ciunnó\re la Regina Giovan«

na Il. diede Salerno in Peli"

do a Girolamo Colonna;

Nipote‘ del Papà Martino V.

Fiflalnrflte' _dopo d‘ esser

passato Quello Principato pria

allafamiglia Orsini de’Coli

ti ditNola. e “poi alla po

tentissima Casa Slmseverin'o,v

laqu.xle ne-‘fu \invellita da

Ferdinando l; vd’ Aragona ,

ritorhò_ sotto l" lmperator

Carlo V. al Regio dem‘ahv

mio , siccome 'seguita ad'gs-é

sere ‘tuttaviî't'. ‘ y

' , Si ammirano in quella.

Città un gran Duomo di

fiction. gotica, edornàto

delle più bielle sculture di

Matteo Bottiglieri ; e di pit

ture di Soliména, di Sanfe

lice; e‘ del sabbatini; un

vago Socco‘rpo riccodi mar

ini, ove riposa il corpo del

l-‘A oltolo San Matteo;‘ ed

un , el veliibuld di colonne

2ntiche, nel qualesi trova«

no i sepolcri de” Principi

Inngobardi ,' ed una -gr:ln

vasca di granito orientale di

un sol pez'zo. Quello gran

Uncino viene uli‘z-iato drt'

trentuno Cano’nici forniti d”

insegne Cardinalizie', -e da

quindici Mansion‘arj . -" _..

4

‘to Pietro da

Oltreg ciò essa‘ Città hi

Un; Chiesa Collegialesotta

il titolo dell‘ Annunciata di

diritto padronato della Cih

tà , da quale. viene tufiziam

da dieci Sacerdoti insigniti;

diciassette Ghiere« Parro‘o.

chiali di mediocre flruttura;

cinque Monilleri di Monaa

Che di cluusni‘a; due Con-s

Ìservatorj' di l)onzelle; tch

dici Conventi» di Regolari »;

‘il primo de’ Padri Olive/Inni;

il secondo de" Celefli‘ni; il

tet’20 delD0iiixi‘iicufli ‘, il

quarto de’ Carmelitani,- _i‘l

uinto‘degli Agof‘tiniani , il

silo de’ Teresia‘ni , il setti

nlo de’ Minimi di San Fran

cesco ' da Paola‘ , l’ Otta‘vo_

de“ Rifofniati , il nono de‘

Minori Osservanti, il deci

mo de’ Cappuccini , l’ nude}

citi10‘ di \ San Giovanni di >

"Dio; il duodeciino de’ Coli»

ventagli ,ed il d'ecimo‘terz’o‘

della Congregazionedel Bea

Pi5a; e sedici

Confraternite Laicali sono

l' invocazione del Sagramen

io ,. -di San Giuseppe, di

Sant‘ Antonio da Padova , di

San Berardinò da. Siena, del

Rosario; del Carmine di

Sant‘Agoflino , di San l’as-’

quale , di Sant’ Antonio ,‘ di

San Francesco d’Assisi, di

San Crisóino , del Salvatore,

di San artino ,.dl‘Sflll Pie-1

tre in Vincolis; ‘della ver

' gine
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gine’ "Addolorata, . e di San

Francesco della Croce .

Inoltre ella ‘,_ha_ .tre Sedili

'di Nobiltà ,\ ne" quali sono

da;ritte alcune Famiglie di

s e da’ Longobardi , e da’.,

.No manni; umTeatro pub

blico di mediocre lituttura,;

due Ospedali'per ricovero

degl‘ infermi , e de’ bambini

Espoli'i; tre Monti di Pietà,

i. quali somminilirado del

denaro Col pegno, e de’ ma

ritaggi a Zitelle povere; un

Seminario Diocesano capace

di moltissimi Alunni, eforl

nito di tutte le scienze ne

cessarie all’ iliruzione della

gipvegntù; una Regia Scuola.

eretta dal Regnante. Ferdi

nando IV. ove s’insegnano

le scienze Mattematiche ,-e

Filosofiche, l’ Agricoltura ,

e le lingue dotte; ed una

Università di Studi , princi-‘

palmente di Medicina, la

quale è la, più antica di 0:

cidente dopo la decadenza

delle Lettere , e quando tut

to il r'elio dell’ Europa ,_era

barbaro , in Salerno già fio

riva quelia UniVers‘ità, la

quale ha mplro cdnttibuit0’

al risorgimento delle scien

ze , e sopra tutto della Fi

sica. La sua fama sin dal

nono Secolo si eflendcua per

tutta l’Europa, poiché vi

venivano giovani a fludiare

da tutte‘ le parti , e vi eranq':

I ’\|,

u

Q
t

'A i. .

de’ mael’iri‘ l‘oro. g)navzmoin diverse ‘lin°uè 4

ue'lia fl‘e'ss‘a Univ_etsit;t , la

quale è,liuta la prima di

‘qualunque àltro Collegio, an

che de'Giureconsulti , pel

diritto datole da’ Re Rag/

giero , e Federigo il. ha la

facoltà di l.wreare in Medi;

Cina, ed in Filosofia si-pet‘

lamelnoria dell'onore , a

cui essa Medicina sali ;. co-‘

me per gli precetti , che ce

ne sono rimal‘ti : quindi-me

'ritamente cantò Egidio Corsi

bei] , Medico‘di‘ Filippo Re

di Francia nel suo Poema

delle virtù , e delle lodi de‘

_ edicamenti .' ,
m’Hant celefifi riw’ medie

canr(i provida more»:

Et colia , (9‘ digna urne‘!

fatllf Terra ó‘alèrni , .

, Ur5.r Plitbp ‘ Jaqtaiq;Mi-q

nervg. seriale nutrìx ,

-. Fon: P/zysicr, pugil Eu

cra.fi.t , cultrix Medi<

rin: i , 4' _ )

, Le produzioni del suo terg

ritorio sono grani, granh

dindia , legumi , risi ,frdtti,

vidi,tolj;' ed il mare dà,

abbondante peSca, ed a pie

cola ,dilìanza dalla Città vi

è un’ acqua minerale 3CÎdOÀ

la, la quale "contiene mole-

t’ aria fissa 4 e poca aria epa-y

tica , _secorido i’an'alisi fitta»

né dal Medico di ' Camera

del Re nellr_o Signore Gin;

. seppe
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gp‘pe Vnîìe . La/ ma pope.

)nzinne a:cendp a ndve m-‘la

in_€irca sm_to lafcural spîl‘if

male ‘di diciassette P..l'róchi.’

Quella Pressa ‘C'itià , «la.

quale fuldegorat‘a da vazj

Sovrani del titolo di fini-Iv.

Ippoct.uîgg , è rinomata non

8610.1561“ la lieta Che vi si

{iene nel mese di Settembre,

la qnale 'è riguardaga comelq

prima dell‘ lgalia,perclgèvi si

‘c‘9flunflcìflnui gm€ri fim

men ; ma ancoraflper essere

{lata patria di molti Lette

,rati , tra’_quali si annovera-f

no , geme 'pringipali ’i Filo

sofi ,,“e.Medi_cî Pietro Mu

s;.mdino , Matteo _e Romualr

dg Platem"ip ,7 Giovanni di

Procida Signore del? Isola di

Procida,‘ ed {intere del Ve?

sp;n Siciliana , Matteo Al.

{.mo , Collnnzo Calende, Pie

(l‘0'Bill'l‘ìàl‘l0 , Manco Silvq

fico ,_ Antonio Vitale, e Gio

vanni Milano. Tra Giurecon«

enlci Ursone _Salcrhiraim, e

Giannange‘lo Papio. Tra’l’oe

(i i due Celebri Alfini . Tra."

Cronilìi “il' tanto Irinemazo

Anonimo Cronifia= Salerni{

tana .’ E tra! Pittori il tanto

gelehre Andrea Sabbalìni , il

quale dipfnsè ' i‘ ’quadt'i "della

Vergine ‘Addaloràm e del

1’ adora'zione'. de’Mag i nel

J)meo di‘Salerno; i qua;

o della Vergine col Baln

_igxo,ì "e di due Sgggì del; .

n
I
n

l’-Ordîi1e Beneàettîno , m!

Moniflero delle MOUE\ChI

Benedettin: di Salernn; ed

il quadró della Vergine con

Cijlì0 , che dispensa le in

dulgenze a San Frantesco

nella Qhîesa de' Francescani,

“ La medesima Catgà.co_me

prende sotto la sùa..giurisdi;

zione Arcivescovile (ilyen‘î

Metro;ìolitanu (fu dirhîara‘to '

Prinìate della Lucania da P;

pa Giovanni XV. il quale 4

in onore di San Matteo eresf

se la,(î,hi:sav di Salerno in

Amives’cbygtq ( cento qua-‘

ranrqdue luoghi“, i quali so,

no I, Acz‘èh'aho, Q, Acyzgci- '

r'ala ,' 3. Acquamela . 4.jelr’o , 5. An_tes.ran , 6.._ Arm,_

7. Atenrgma , 8. Aump, 9,

Banàana ,_‘w_f B<Ìnóu{z , U; V

Baronisai , 12- Bflvea’ere

13. Bolano , 14. Bargo, 15.

Bracz'gliano , 16. Brignqnq,

x7_. C4prz'g/ia ,' 18. ÌCg.gaóg.-‘

zone, 19. Cafiellucc‘ìo Cosm

tiva , QOÌCnpizignang ‘, m,}

€alaórano. (22. Cafel|Je, 93; \

Cdalz;qndla, Q4. Camnìam

(usa , ‘25., Cq/liglinm ,_ 96. .

CaPr4-ana, Q?-;Caquruao ,

98. _C‘arpineto , ‘29- Canfora,

30.1(C'arg'fi , {1. Capapmtq,
32. Caflélla .ì 33. 'Casalic-y

p/zz'o, 34.‘ CafleI/a , 35. C4

-7mle , 36. ‘Capezzanp. 3.7.(‘4

fielJuqcio ,' 38“ Crisi , 3‘g,

€fiiwe , 40., Chiaravn/Iz'n ‘

41.. Ciara_ài , 42. ologpg, ‘

v «e
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’Î 3. Copercl:îa', 44. Cortz‘cd

Y e, 45. (‘q/larella , 46.Con

7rada, 47. Creta, 48.Cyrtì,

49. Curzieellì, Cartorì,

c5l. Qz'acon0', 52- Dogana

Vere/zia , ' 53. Ewli ! 54. Fa

janq , 55. Ferfefi-, 56. Fi

‘letga , 57. Firciarw, 58. Fi

pzianì, 59. Figlioli, 60. Fon

tanella,, 6 . Futura , 62.

Gaja , 63. (mjano, 64. Ga

'lian0 , 65. Giovi, \66. Gri

’Maldi , _67. La_nvusi , 68.

Lanzqra, 69. -Lùpi, 70. Men}

‘_Cdì0, 7L Migliano‘ , 72. ‘Mi

scianq , '73. Monticello , Q4.

Murqz_ò, 75. 0cclaha , 76.

Ugliara , 77. O/epa/zo , 78.

Qrignarw ,' 79. Orniz_o , .802

Qscàlo ,‘81. Uspid'alé.,’ 89,

farfalle ,’ 83. Pafiinzz 84.

Paflorano} Pandolit, 86.

iPa_dre' Alfano, 87.Palazza;

88. Pellìzzano ,' '89. Pezza;

«o, 90." Penta , 9h Penni-,

no , 92. Pretura , 93.’ Piro,

94. Piazza del Galdo , 95,’

Piano; 96. Piazza di Put

dolq 9’7. Pi;zalano 2 93,.

Ponte , 99. Pozzo, 100. Pogl

gio Pas_rllali, tor. Prepez

_ zano,jo2. Pugliano', 103.

Puzzarulo ,' 104. Rufoli z

‘105. _Rióottoli , 106. Sava,

.lO7-. Saragndno ,‘ l'08. Sqt-'

{giro ,'109. Sieti , 1_10.Sùz-;

'NO, Illi solo/hl, _IIQ., Sof

fldirm , i 13. ’ó'ovieco ,’ ‘ II4.

’ Spianò, H5. Strada, 116.

.,S‘dnt’ Agàtt1‘, in. San Bioàe,.sali chiamati‘ancoradi

gio ,' "8. San Bartolomeo;

(19. Sqrit’ Angela ; mo;‘ó‘an,

10 'Magtm , th. Santa Te

cla ; m'o. San Martlìzq , 123.

San Giovanni, 1524. Sgìzt'4

Qaterina, 1_Q5. San Cipriqé

110,126. San Vincenzo, 127,

Sanz’ Angelo; 19.8. 54/: or;

gio, 199'. San Potito; 130‘.

‘.S‘an Felice; ‘131. Sant’Ew

fine/zio , {32. San'P-z'etro t

'5. esz'cc/zia,’ 3331 San Felice,

rg4.’5ant.z Lucia, 135. San

‘MlC/itlt‘, {36. Terra vec

Mii: ,h|37e TOTC/lli‘lfi ,/ i383'

Torello_, 139. Vassi, 140,
Vignale .Ii4l. Vignevetrqle;

142. Villa . Quelt‘i succen

pati cento_ quaraintadue luo

ghi della Diocesi Aqrcive'sco-,

i_vile di Salerno Vengono di

visi in sedici Dipartimenti?!

che si chiamano Carte ,

quali sedici ‘ Dipartimenu- ,

tredici sono nella Provincia;

di Salerno , e tre nella Pro

-Vincia di M0ntefuscp. I ti‘e-_

dici esifletiti 'nel’l'a Provincia,

di Salerno sono x. Cq/fél

laccio Cosentino , EthI

I3. Oleyano , i4. "Monic4n‘oi‘ui

ho, co’-suói diciotto Casali,

5. ,szoni 4ei Casali , 6. Gi-.

foni _Valle e Plum co”suoi

ventidtie Casali, 7. SamCi-,

prima, 8. faflz'glz'om, o,

‘Sava’co’àuoi dodici Casali

detti di Sanseverino , ‘10,
'Culvanico co‘»suói ottoÎ Ca-.

Silfi?

f
ise
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, da.

" severino, n. ‘Mercaio di jza.di diciotto =migliain cita;

.

Sanseverfno g0’stioi tredici

Casali , 12. San G:jprgig c'o‘

suoi otto Casali ,‘ 13. Mon

10rp co’ suoi diciotto Casali.

1_ tre” altri Dipartimenti esif

fiehti nella ProyinCia di

Mentefusco sono l. Solofra,

Q. 5e_rinq eo-’ suoi ventidùe

fiasali .( 3. Eqrìgzo co’ Suoi

dieci Casali; i quali saran«

nodifliutamente descritti a

lor proprio luogo . '

I. SALl,CE (‘a‘sulp dello
Stato di vFiumara de’ Móri

peli-a Pi'oVincia-"di Catanza

ro ,l ed in Diocesi di Reggio,

1pi:uato in una pianura, d’aria

ien;pera_ta, e nella dil‘tanza

di otto miglia dalla Città di

Reggio , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruf‘

fon, Duca di Bagnata. Que

iio Casale , il quale col ter

iemoto del mille settecen

tottantatrè fu danneggiato ne

gli edilizj, hasoltanto una

,l’arrocchlia‘sotto il titolo di '

Sant‘lgnazit; . Le produzio

bi del“ suo i territorio sono

grani , {rutti , 'vini ', agrumi,

lini , e gelsi ‘per seta . fLa

sua onpolazione' l‘ascende à

cinquecento e' sei sotto la

cura spirituale d’un Parroco.

Il. SALLCE Terra nella

Provincia di Lecce , ed'in

, Diocesi di Brindisi , ' situata.

-in una pianura, d’aria non

-molto buona, eqella difl;m

‘ f .". I

ca dalla '_Città di Brindisi ,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla famiglia)

Filomarini-, Duca della Tor

re, cdi Catrotiuuo. in quel

fra Terra‘ sono da osservare;

una Parrocchia di mediocre

flruttura_t ; un Convento ,de’

Padri Rifarma_ti ; quartrp

Confraternite Laicali sottqi

titoli del Sagramentó , del

Rosario , » del.’ Immacolata.

Concezione, e del Rosario;

e due Monti di Pietà per

yarie opere pie . Il suo ter

ritorio produce grani, legu

ini , frutti , vini, ed olj. il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille ed ottocento

sotto la cura spirituale diun

Arciprete'. .

' SALIGNANO Casale _nel

.la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi d‘ Alessano . sia.

nato in luogo piano ,d’aria.

galub‘re , e nella diflanza di

cinque iniglia in circa dalla

Città &Alessano,e di trentasei

in circa da Lecce ,che si ap

partiene in Feudo 'alla Fa

miglia Aierbo d” Aragona de’

Duchi d' Alessano . In quglìo

piccolo Casale è da notai-si

soltanto una Chiesa Parroc‘

chiale . I prodotti del_s_uo

terreno sono vettqvaglie di

-varj- generi , vini , tabacchi,

ed oli ._ Il ero de‘ suoi'

abitanti ascende\a treccntq

SCI -‘
»:u
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Settantaseî sotto‘,lg cura spî‘- ’

citqale d’un Arciprete.v

I. SALINE ( le ) Terra

. Regia nella Provincia di Tra‘

mi, cd,in Diocesi di Trani

medesima , la quale giace in

una perfetta pianura, d’ aria

buona , e nella dillan_za di

nei miglia dalla Città'diBar

letta ." Quella Terra edifica

»‘4a da poco tempo in quà‘ha

moltanto «ha vaga Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo/del

Santissimo Salvatore di di

ritto padronato Regio. Il suo

terreno produce vettovaglie

di. Vari generi, frutti , e vi.

ni. Il numero de‘. suoi abi

tanti ascendt; a mille cento

e ventisette sotto la cura spi

rituale d‘ un Parroco , e‘ di

due Coadiutori .

Il. SALINE REGIE DI

BARLETTA luogo della

confezione del sale marino

nella [Provincia di Trani, il

quale giace in una va(la pia’

nura bagnata dal piccol Gol

fo del ‘Maro Adriatico di

Manfredonia , e. nella diftan

za di séi miglia dalla Città

di Barletta, e di ventiquat

È!ÎD da.Manficdonia . La fin

gura'diJ qu_efte Regie Saline;

rappresenta quasi un Penta«

. gono della,lunghezza di due

miglia? e' della larghezza di

due terzi di miglio. -in-cir

Q

ca. [1 lùog0°

nate esse Regie-Saline“. i;

\

I
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ove sono si- '

compdflo nella sfiperfidefl

arena, la quale è»in‘minor

quantità .per quanto piùv -, si

discofla dal lido ,-ed alla pro,

»fondrtà di quarti-0' mimi in

circa sorge l’ acqua. Nelsuq

ingresw dalla parte -\di Bar,

letta vi’è una foce, per la,

quale s"introdùce l’ acqua del

mare, e quasi nel suo mez

zo ve n’\è_ un’altra simile,

le quali tortuosamente giranv

(do per 'l’ interno delle Sali?

ne ,'conducono l’acqua del

Mare per uso della confet»:

tura del sale . Il metodo poi,

ed i lavori, che si usano in

quelle Regie Saline per la

confezione del SRlG',‘SOD_O i.

seguenti. Si dividono le 5.11

line in cinque’bande,cd ogni

banda è co‘njpolla v di- varie

vasche denominate Vasi, i

quali sono ‘un’ellensione di

terreno spianato, e circon

dato daun piccolo argine

di terra agu_z_zo al di aópra,‘

e. dell’ altezza di un palnh

e mezzo, eî-di quattro diba

|e. Quelle Vasche , o sieno

Vasi sano addetti alcuni a

ricevere la massima «possi

bile quantità d’ acqua } mari,

na ,} altri: per la disposizio

ne delle acque. , ,ed alcuni

altri“ per la confezione del

sale . '

l

 

Ne‘principi di Moggimsì ‘

toglie all’ingresso delle fo-»

ci tutta l’arena , Che in da-\

.ue°fia r].
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pofla il Mare nel corso del

passato Inverno , per l’in

troduzione dell’acqua mari

na . Quella introduzione, ac

ciò possa speditamente , ed

in maggior copia entrarvi,

si formano lateralmente alf

1' ingresso delle fuci-, due

braccia di pali intessuti di

aglia, che si efiendono nel

filare per qualche passo; e

quella è la prima operazione,

che si esegue in ogni anno.

La seconda operazione è

quella di riattare tutte le sie

pi delle conserve, che sono

di terra loto , come rose

dalle acque della State , e

compresse da quelle dell’In

verno , acciò possano softe

nere quelle acque , che vi si

debbono introdurre per la

nuova confezione del sale .

La terza operazione linaL

mente è quella di togliere

con un rallello di legno dal

suolo de’ campi tutto il loto,

che vi si rinviene; di riat«

gare le siepi ; e di lasciare

per uno, odue giorni espo

iii al Sole i Vasi, o sieno

le Conserve pria di rimet

tervi l’acqua , acciò il fondo

3’ indurisca .

' Preparate in siffatto moda

le Saline tutte , le acque del

1’ Anno innanzi si mescola‘

no con parte delle acque nuo

vamente entrate per le Fo-p

ci. Quelle acque si comim.

.Tom. 111.

ciano ad introdurre di mio.

v0 ne’ Campi, ma in poca...

quantità, a segno tale che

non tutta l‘ ellensìone de’

Campi ne rimane coperta .

cCotel‘t’ acqua si toglie dalle

Conserve deflinate per l’eva

poTazione del fluido marino,

e si rimpiazza con quella,

che viene per mezzo delle.

Feci del Mare . Quella. lìes

sa acqua si fa rimanere in

ogni Vasca due , o tre gior

ni, secondo è più , o meno

attiva l\azione del calore

del Sole , e del vento; edo

po essere Rata percossa da!

calore del Sole , ed agitata

da’ venti , il sale contenuti).

in essa acqua si unisce ; e

cotefià unione rassembra al

gelo', che si forma sulle ac«

quc nel rigore dell’lnverno;

ma la sua profondità non

eccede una linea e mezzo.

Subito che manca l’ acqua

ne’ Campi, essendo già unito

quel Sale , che conteneva ,

ed evaporato tutto il suo flui

do , vi si rimpiazza dell’ al

tra. Di quella siegue il me-,

desîmo effetto f ecosì rifon

dendosi sempre nuova acqua

ben evaporata prima ne’pre‘

cedenti Vasi, si prosiegueiì

corso di un tal lavoro , ha

che nel fondo de‘Campi il

Sale è ascesa all’ altezza di

quasi »tre once ,‘ch’è il suo

maturo .

Q Dopo
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Dopo che il Sale è arri

vato alla suddetta altezza di

quasi tre once , si toglie da'

Campi tutta l’acqua , ch’è

avanzata , e si ripone ne"

Vasi vicini a tal effetto pri

ma vuotati . Indi con le pic

cole zaplpe di ferro 'si-rom

pe tutto il suolo del Sale ,

e con le pale di legno si

ammonticchia in molte pic

cole masse ne’Campi me

desimi di figura piramidale,

Da’Campi si toglie ripofio,

in piccoli sacchi di lana, e

sopra le spalle de‘Faticatori

si trasporta fuori de’ Campi,

formandosene le Masse grani

di di figura piramidale,

Ricolto il Sale nel modo

descritto , se la Stagione lo

permette, s’ introducono nuo-,

vamente ne’ Campi le acque

per tentare una seconda con

fettura , Nel caso poi con«

trario , tutta l’acqua ben

evaporata , ed avanzata nel

ricolto del Sale già seguito,

si ripone ne‘ Campi 1; e se

non fosse sufficiente per riem

pere tutte le Vasche, vi s’in

troduce l’ acqua del Mare

evaporata alla meglio, e per

quanto la fingion‘e lo permet

te , ‘ad_ oggetto di avere suf-,

ficiente dote di semenza nel

1‘ anno avvenireì e tutti gli

altri vasi rimangono vuoti‘

Finalmente si otturano tut

te le aperture delle;foci del

Mare , le quali hanno co-‘

anonieazione coll’interno del

le Saline ; ed_ in così fatto

modo dispofie le cose , si

attende l’ Ann0_ vegneute .

Ecco brevemente descritto

il metodo , ed ilavori , che

si usano nella. confezione del

Sale nelle Regali Saline di

B.llfl€ttil._ Due altre Regie S211

line di sale di monte sono

nel noftro Regno, l‘una in.

Provim'î‘ia di Cosenza, e pro, '

priamente ne' tenimenti del

le Terre di Lupngro , e di,

Altomonte ;_ e l’altra in Pro«_

vincia di Catanzaro , e pro.

priamente nel tenimento’ di

Altilia , ove. sono addette

moltissime persone per lo

scqvo di quelle due ricche ,,

ed abbondanti miniere di sale.

di monte , siccome si è detto

alle parole Altomonte , ed

Altilia , '

SALITO Vedi Olevnno.

SALL_E Terro nella Pro

vincia. di Chieti, ed in Diof_

cesj di Chieti medesima, Sl-q;

tuata per la maggior parte

in, luogo piano ,‘d‘aria bue-1

ma 1 e nella difianza di dia

Cintto miglia in circa dalla‘

Città di, Chieti, che si ap-.

partiene con titolo di Baro

nia alla Famiglia Genova

della Città del Vallo . Sono

da osservarsi in quefla Ter

ra una Parrocchia di, medio.

9;: firuttgra ;v tre Chiese pub

' bli'ì
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I Maria del Soccorso , della

bliche sotto i titoli di Santa

Madonna di Loreto , e di

San Rocco; ed una Confra

ternita, Laicale sotto l’ invo

cuione del Sagramento , I

prodotti del su0 territorio

sono grani , granidindia, le

gumi, frutti , vini,gelsipep

seta , ed erbaggi per pascolo

di greggi. Iliiumero de‘5uoi

=abitanti ascende a mille e

più sotto, la cura spirituale

di un Parroco , '

SALSA Terra nella Pro

vincia_ di Montefusqo , ed in

Diocesi d‘ Avellino , situata

alle falde d’ un monte, d’aria

buona , e nella diflanza di

uattrq miglia dalla Città d_"

(vellino, che si appartiene

alla Famiglia Berio_ , con ti

tolo di Marchesato ._ Sono da

notai-si in quella Terra una

Parrocchia di mediocre flrut-t

tura; tre= pubbliche Chiese

getto i titoli di Santa Maria_

delle Grazie, di San Miche-_

le Arcangelo, , e. di San Se

ball_iano ; e due. Confrater-.

nite,- Laicali' sotto, l‘invnea

,zione; dell‘Immacolata Con

cez_ione, e del Carmine ._ 1

prodotti del? suo, territorio,

sono grani, granidindia, frut-.

ti , vini, e caflagnec Il nu-.

mero, de‘suoi abitanti ascen

dea mille duecento sessanta

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

SALVE Terra nellaPro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d" Ugento , situata sopra

una collina, d' aria salubre,

e nella diftanza di tre miglia

dal Mare Ionio, di nove dalla

Città d‘ Ugento , e di tren

tasei da Lecce , che si ap

partiene con titolo di Baro

nia alla Famiglia Caraccio

lo , Principe di Marano . In

essa Terra sono da osser

varsi una sontuosa Chiesa

Parrocchiale ; due Confrater

'nite Laicali sotto l’invoca

zione del Sagramento , e del

Rosario ‘; un Convento de’

Padri Cappuccini fuori l’abi

rato; ed un Monte Frumen-'

tario per sovvenire nella se

mina i coloni poveri . Le

produzioni del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

Vini , ed olj . La sua popo

lazione ascende a mille tre

cento cinquantadue sotto la.

cura spirituale d” un Arci

rete.

, SALVIA Terra nella Pro-p

vincia di Salerno , ed inl)io

cesi di Campagna , situata

alle falde d’ un monte, d'aria

buona , e nella difìanza di

quarantaquattro miglia in cir

ca dalla Città di Salerno

che si appartiene alla Fami

glia Laviano, con titolo di

Baronia . Quelìa Terra ha

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre (frattura ; ed una

a. Coa
L
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Confraternita Laicale sotto

1’ invocazione di Santa Cat

terina . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi , frutti , vini, e pa

scoli per greggi. La sua po

polazione .ascende a mille

settecento e sette sotto lacu

ra spirituale d’un Parroco .

SALVITELLE Terra nel

la Provincia di Salerno , ed

in Diocesi di Conza, situata

sopra una collina , d" aria

buona, e nella dillanza di

vegtitrè miglia in circa dal

la Città- di Conza , ' che si

appartiene con titolo di B;t«

ronia alla Famiglia Potenza.

Quella. Terra sicrede multa.

antica , siccome‘ si vede da

molte anticaglie esiflenti ne"

suoi cmtorni ,-' e da varie

.I_scrizioni , che vi si sono

trovate . In essa sonodano-.

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo dello Spirito Santo ;

1 due Cappelle pubbliche sottd

l' invocazione del Rosario 1

e di'San Giacomo Ap0fl010ì

tre Monti di pietà per ma-‘

ntaggt di Zitellepovere ;ed

un Monte Frumentario per

vari_e opere pie. Le produ-,

zioni del suo territorio sono

grani , granidindia , legumi,

frutti , vini, olj , oaflagne ,

C ghiande, La sua "popola-f

gione ascende a mille in cir‘

ca sotto la cura spiritualedi

un Arcip:et<: . ‘

w ‘ ,,’

A

SAMBATELLO Terra nel.

la Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio , si

tuata sopra una collina’ ba»

gnata dal Mar ]onìo,, d‘aria

buona ,’-e nella ‘ dillanza di

sei miglia dalla Città di Reg

gio , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carato

della Spina , Principe della

Roccella . Quella piccola.

Terra, la quale col terre.

moto del mille settecentot-.

tantatrè fu quasi tutta clan-q

neggiata negli editi2j , ha,

soltanto una Parrocchia sot-.

to il titolo di Santa Maria

delle Grazie . l prodottidel

suo territorio sono grani,

legumi , frutti , vini 2 agru-.

mi , lini , canapi, e gelsi

per seta . Il numero de’suoi

abitanti ascende a trecento

novanta sotto la cura spiri-_

tuale di un Parroco. '

SAMBUCO Villaggio nel’...

la Provincia dell’ Aquila , ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno2 situato a piè d‘ un mon

le , d’ aria buona , e nella

dilìanza di diciotto miglia

in circa dalla Città delf

l‘ Aquila , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma ._Quelìo pic-.

‘ colo Villaggio ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Maria,

Le produzioni del suo ter-,

'IÌ.I.QXÌO sono grani, àz_1:aflis

‘ “le
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dindia , legumi , vini , e ca. si appartiene con titolo di

flagne . La sua popolazione

ascendc a duecento trenta

sotto la cura spirituale d’ un

Parroco, che porta il titolo

d’ Abate .

SAN-ARICA Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d’ Otranto , situata

in una pianura, d’aria teme

«perata , e nella diflanza di

otto miglia dalla Città d’ 0.

tranto, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Famih

glia Martina . Quella Terra

ha una Chiesa Parrocchiale

di mediocre flrutt'ura; quat*

xro Cappelle pubbliche sotto

i titoli di Sant’ Antonio da

Padova, di San Biase, di

San Rocco, e dell'Annun

‘fciata; e quattro Confrater

nite Laicali sotto 1’ invoca:

zione del Sagramento, del

Rosalio , dell' Annunciata ,

e delle Anime del Purgato

rio. li suo territorio proi

duce grani . legumi , frutti ,

Vini , ed olj . Il numero de’

suoi abitanti ascende a cim

quecento cinquantanove sot

to la cura spirituale di un

î’arroeo .

.SAN BARBATO Casale

nella Provincia di Montefe

‘sco, ed in Diocesi d’iAvels

lino, situato sopra una cole

lina , d’ aria salubre, e nel:

la diflan2a di tre miglia

dalla. Città d’AVellin0, che

Baronia alla Famiglia Gnu

mio di Gaeta . In quelio

Casale è da osservarsi sol.

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre liruttura . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granidindia,

frutti, vini , e caftagne. La.

sua popolazione ascende a

quattrocentottaritasei sotto la

cura spirituale d’un Arci

prete . .

SAN BARTOLOMEO IN

CALDO Città Regia Allo

diale nella Provincia di Lu

cera , ed in Diocesi di Vol

turara, la quale giace sopra

un altissimo colle , ed al

1’ oriente del fiume Fortore,

d’aria buona, e nella di_

flanza di diciotto miglia dal

la Cittàdi Lucera. Quelli

Città, la quale è la Resi

denza. de’ Vescovi pno tem-‘

pore di Volturara, ha una

Chiesa Abazi-ale di padro

nato Regio , laquale vien

servita da tre Dignità di no

mina del Re :, una Collegia

ta di mediocre- disegno uti

ziata da Clero insignito; sei

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento , del- ‘

la Concezione , del Rosario;

di San Burtolommeo , di San

Giovanni Erethita , e di San

Francesco; un Convento de’

Padri Minori Riformati ;ed

un' Seminario Uiocesano-ca«

» .Q 3. » {me
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pace di molti Alunni, efor’

mito di tutte le scienze ne

cessarie all’ iflru'zione de‘

Cherici della Diocesi di Vol

turara. Le produzi0ni del

suo territorio sono grani ,

legumi, biade , frutti, e vi-.

ni . La sua popolazione a

scende ‘a quattromila seicen

to e diciotto sotto la cura

_spirituale di due - Parrochi .

I. SAN BASILIO Casale

Regio di Soriano nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto , il quale

giace alla metà di un mon

te, d’ aria buona , e nella

dillanza di tre migliaio cir

ca da Soriano, e di quaran

‘tatrè da Catanzaro . Quello

piccolo. Casale Regio , il

quale col terremoto del mill

le setteceptottantatrè fu di

flrutto nein edilizi , ha sol

tanto una Parrocchia , e pria’

del terremoto vi era un Con-

vento de'Domenicanb I pro

dotti del suo territorio sono

grani , grani’dindia , olj, e li-«

ni. Il numero de’suoi- abi

tanti ascende a quattr0cento

Ventidueeotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

Il. SAN BASILIO Terra .

nella Provincia di Cosenza ,

ed in Diocesi di Cassano ,<

situata in un’ ampia e spa

ziosa pianura , d aria tem

perata, e nella dîfianza di

quarantadue miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza,

che si appartiene nella giui

risdizione civile al Regio

Fisco , e nella criminale e

mille. alla Famiglia Spinelli,

Principe della Sealea.Sono da

marcarsi in quella Terra abì«

tata da Albanesi di Rito Gre

co sin da’ principi del XVI;

Secolo una Parrocchia sotto il.

titolo di San Giovanni Bati

fla; ed una Confraternita Lai

cale sotto l’ invocazione» del

Purgatorio . Il suo territorio

produce grani, legumi , frutti,

vini , ed erbàggi per pascolo

di greggi . Il numero de’suoi

abitanti a’scent‘i‘e amille‘ due

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale di un Arci>

prete di Rito Greco. Quella!

flesso Terra in. lungo sog

giorno de’ Padri Basiliani nel

Moniflero poco _di(lante da

essa Terra; e che poi sop-p

presso detto Moniflero nel

mille quattrocento sessantot«_

to, le rendite onde era prov

veduto ," furono unite alla

Mensa Vescovile di Cassano,

cui fu ancor conferita la giu

risdizione civile sopra gli

abitanti allora Latini 6' V

I. SAN BENEDETTO

Casale Regio di CosenZa nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza mefl

desimd, il quale giace. alle

falde degli Appennini, d" aria

buona, e nella dif‘tauza di

sei miglia ’dalla Città di (Io-1

senza. Quello piccolo Ca1

sale
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Sale Regio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Sam’ Andrea, e di Sant‘An

tonio Abate . I prodotti del

mo territorio sono grani,

legumi, frutti , vini, olj , e

gelsi per seta . Il 'numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento novamuno sotto la con

spirituale di un Parroco .’

il. SAN BENEDETTO

Casale Regio di Caserta nel

la Provincia di Terra di

voro \ ed in Diocesi di

Caserta , il quale giace in

tana perfetta pianura , d'aria

buona , e nella dillahza di

meno miglio dalla Città di

Casenanuova -.‘ Quello pic

colo Casale ha una. P31‘I‘OC‘

chia sotto il titolo di San

Benedetto Abate -; ed una

'sontuosa Fabbrica eretta dal

Notlro Sovrano per maci

nare del grano . Il suo ter

ritorio praluae grani, gra

nidindia, legumi, vini, e

eanapl . Il numero de’ suoi

abitanti ascende a seicento

cinquanta sotto la Cura spi

rituale di un Parroco . '

SAN BENEDETTO UL

LANOÎ,TemÌ nella Provin

eia di Cosenza , ed in ‘Dio

tesi di Bisignano , situata a

pie di un monte , d" aria

malsana, e nella diflan2a di

Quattordici miglia dalla Cit

ta diCosenza , che si ap

partiene con titolo‘di Baresi

l ' (
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nia alla Famiglia Marsica.

Quella Terra abitata da Al

banesi di Rito Greco ,- cui

non poche Famiglie Latine

sono oggi unite , ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Benedetto; due Chiese pub_

bliche sotto l’invocazione

della Comezione , e di Santa

Maria del BuonConsiglio,due

Confraternite Laicali sotto i

titoli di Santa Monica , e

di San Rocco; e due Monti

Frumentarj per varie opere

pie. Il suo territorio prot

d‘uce grani , legumi , frutti ,

vini , e talìagne . Il numero

de’ suoi abitanti ascende a

mille trecento e tre sotto

la’cura spirituale di un Par

roco di Rito Greco . In

quella Terra il Come ‘Guî

glielmo Normanno con Ba

silia sua Consorte , e con Si

mone loro figliolo vi ere?

sero l' anno \ mille novanta

nove un Moni‘ller0 sotto il

titolo di San Benedetto , lo

aprirono ai Padri Benedetti

ni , e ne diedero la supre

ma direzione a Malelmo A‘

bate allora del Moniftero di

&nta Sofia di BeneVento per

collocarvi i Monaci , per

eleggere il primo Abate , .e

per dare i- primi lineamenti

di perfetta COfltllflilà profes

sata dain altri Monille-ri Be-'

nedet'tini . In quelìa medesi

m'l’erra fu 'l‘tàbilito l’anno

_Q 4 mille
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mille settecento trentacinque

un Seminario per l’educazio

ne della? Gioventù Albaneae .

da Papa Clemente Xii, sot

tQ la direzione de’ Padri Bat

ailiani del Monifier0 di San

Benedetto Uliano ,' il quale

poi soppresso nel mille seta

tgcento novantuno , il Semi-v

? ,nario addetto per l’educa;io-

.ne della Gioventù Albanese,

-fu flabilito nella Terra di

San Demetrio , siccome si

dirà a suo proprio luogo nel

la parola San Demetrio ,

SAN BENEDETTO IN

PERILLIS Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi 'de’ Padri Celeftini

di Santo Spirito del Morra

ne , situata sopra un colle

eminente_, d' aria buona, a

nella difianza didicioftto mi.

glia in circa dalla Città del»

1’ Aquila , che si appartiene

con titolo di_Bamn_la a’Pa

dri Celeftinì dell‘ Aquila. In

essa Terra è da, noterai sol

tanto una Chiésa Parrocchia

le , Il suo territorio produ

‘ce grani,granidindia, legumi,

frutti , vini, e ghiande . Il

numero de‘ suoi abitanti a

uende a quattrocento settant

tac,inqùe sotto la cura spiri

tuale d’un Parroco , \|_

, .I. SAN BIASE Casale nel

la Provincia di’ Cosenza ,od

in Diocesi “Inferiore di ,Tro-«

pea, situato-sogna un mane,

v

SAIte,‘ d'uiabuem, e nella,

diflìanza di..,due miglia in

circa dal Mar Ionio , che si

appartiene iii; Feudo alla Fa»

miglia @larcoa Mendpzafiaic

M’archesedi valle Mendozza.

Quefio Casale ha Sfilt30t0‘ una

Chiesa Parrocchiale di ma

_diocre firuttura.' Le produ

zioni del suo territorio sonQ

grani ,_ legumi , frutti, vini,

e gela per seta. La sua po.

polazione ascende a settecen-v

to settantatrè gotta la curi

spirituale di un Parroco . ‘

_II. SAN BIASE Casale àf

Novi nellaPrmiincia di Salet

n_o,ed in.Di0cgsi di Capace

mo,_situam in luogo piano,

d' aria buona , e nella diiianè

aa i.quanantacinque miglia

in circa dallaCi_ttà di 5316!:

no ,. chei si appartiene nella

giurisdizione civile emifltt

alla Famiglia de Matti}! dell;

Terra del Vallo,' e. nella

criminale alla Famiglia Z'Me

taro , Marchese di Novi-,

_ Queilo piccolo Casale. hl» ‘

soltanto ma Chiesa Parma

chiale sotto il titolo di San

Bia5e, Il suo territorio pro.

duce granidindia, vini», ca;

fiagne , noci, e ghianda, Il _

numero de’ suoi abitanti a,

scende a quattrocento‘in ciF-=

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete . 1

‘ III. SAN BIASE Terra

nella Provincia del Coflàîdo
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di Molise, ed in Diocesi di

Trivento , situata sopra un

monte , d’ aria buona , e nel

la dìfianzai di undici» 'miglia

dalla Città di Campobaîso , ,

,chg: si mppartiene«con titolo

di Baronia alla Famiglia de

Blalìis.‘ Quella Terra, abi

tata da Schiatroni della Dal

mazia, ha soltanto una Dar

rocchia sotto il titolo di San

Biase,. il suo territorio pro

duce grapi , granidindia ,

legumi, frutti , vini, ed‘ er

baggi per pascolo di greggi.

Il numero de“ suoi abitanti

ascende a mille‘ cento tren

t_anove sotto la cura spiri

tuale di un Arcîprete . Nel

suo territorio vi è-il Feudo

di. Valtofalcone. ‘ .' .

W. SAN BlASE Terre

nella Provincia di Catanzafl

ro ,-ed in Diocesi di Nica

1lro, situata in una pianura,

d' aria malsana, e nella di

flanza di diciotto migliadal

la Città di Catanzaro , che

ti appartiene in Feudo alla

Famiglia d’ Aquino Pico ,

Principe di Feroleto . Que

fia'I‘erra , la quale fu dan‘

neggiara negli edilizj col ter

remoto del mille settecen

‘tottamatrè ha una Parroc

chia di mediocre firuttura;

e due Confraternite" Laicali

sotto i titoli dell’Immaco

lata Concezione , e della

Vergine del Carmine; e pria

delf terremoto vi srwq due

Convenli , l'en6 de'Paolott-‘i,

e l'altro de’ Carmelitani. L1

suo territorio produce gra

ni, granidindia , frutti sa

poriti , vini generosi ’, oli

eccellenti ; e ne’su6i contor

ni nascono varie acqu@ col-‘

de , e solfuree, delle quali

si Servono gli uomini , e le

donne per rimedio in di

verse malattie . Il numero

de’ suoi abitanti ascende’a

tremila cento e tre sotto

la cura spirituale di un ‘Ar.

eiprete . Quella flessa TeHÌ

vanta d' aver data la nascita

al Mauemarieo Gin: Batifl‘a

Rosso, il quale fu Maelirb

del Re Elippo-d’Auilria .‘

'SAN BIASE Vedi Serino.

SAN CALOGERO Ter'»

ra nellaP-rovincia‘di Catan

zaro , ed in Diocesi dif’Mil

lato, lsituata in luogo piano,

d’aria malsana , e nella*di

fianza di quattro miglia dal

la Città di Mileto(, e ti

cinquantiirè da Catanzaro,

che si appartiene con tiro.

lo di Baronia alla Famiglia

Nottola della. Città di Ton.

a . Quella Terra, la qua

'e col terremoto del mille

eettecentottantatrè fil adegua

ta al suolo, ha soltanto una

Chiesa Parroehiale . Le’prm

duzioni del suo territorio

Sono grani , granidindia_ , le‘

gumi , frutti, vini, ed 01),

La sua popolazione ascende

8'8SCG‘GCIIW ed orto filone

Ì
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\la cura spirituale ‘diun Par

roco.

SAN CARLO Casale di

Sessa nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Sessa, situato sopra

Un monte , d‘aria buona,

e nella dilìanza di sei mi

g)la dalla Città di Sessa,

che si appartiene in Feudo
alla Famiglia del Ponte dq

Altamira di Spagna ,'e Du

ca di Sessa. Quclìo. piccolo

Casale ha soltanto una l’ar

mcchia sotto il titolo di

San Carlo . I prodottidel

suo territorio sono frutti di

varie specie , olj eccellenti, _

e caflagne in molta quanti.

tà . Il numero de" suoi ahi

tanti ascende a duecento cin*

quanta sotto la cura spiri

male di un Parroco.

SAN CARLO Dl AMEH

DOLEA Villaggio nella Pr0‘

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Bava, situato in

una valle, d' aria malsana ,

e nella diflanza di quattro

;niglia dalla- Città di Borra,

e di tre dal Mar }onîo ,che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Ruiîo , Duca di

Bagnara . Quelio piccolo

Villaggio ,ha soltanto una

Chiîfl Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani fos

si, ghiande, gelsi per seta,

ed cr‘oaggiì per pascolo di

greggi. il numero de’suoi

\
‘Ù “‘

SA
abitanti ascende il cento SOF

ro la cura spirituale di un

Economo Curato '. . «

SAN 'CASSIANO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d? Otranto,

situata. in luogo piano ,‘d'arît

buona, e nella diflanza di

tredici miglia dalla Città

d' Otranto , che si appartie

ne con titolo di Contea al

kTamiglia Frisari, Duca

. di Scorrano . Quefia piccola

Terra ha una Chiesa Par.

tocchiale; e due Confrater

nite Laicali _ sotto i titoli

dellfAssuntzf, e della Ver

gine Santissima della Con

colazi0ne . Le produzioni

dei‘ suo territorio sono gra

ni , legumi, frutti, vini ,.,

Oli ,‘e tabacchi. La sua p0

polazione ascende a trecen

toe diciannove sotto la cu<

ra spirituale di un Parroco.

SAN CASTRESE Casale

di Sessa nella Provincia di ‘

Terradi Lavoro ,’ ed in

Diocesi di Sessa , situato in

luogo piano, d’aria buona ,

e nella diftanza di quattro

miglia dalla Città di Sessa’,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia del Ponte d.’

Altamira' di Spagna, e Du.

ca di Sessa . Queflo Casale

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di San Ca

reserll suo territorio ab:

benda di-‘fructidi varie 3?“

;_;«c

‘ CÌCj. ;= ‘
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de; e di oli ec'cellentî 6 Il

‘ numero de’ suoi abitanti a

scende a seicento e dieci

sotto la cura spirituale di

un_Partoèo,_ v_ _

a L SAN/CESARIO Casale!

Regio nella Provincia di Sa

‘j‘f-îrno , ed in Diocesi della

Cava p0flo sopra Un colle,

d‘ aria salubre; e nella di-'

flanza di mezzomiglio dal

Borgo della Città della Ca

va, e di tre miglia in cir

ca da Salerno i Sono da 0:"

set_‘varai in Quefio_ Regio Caa

sale una Chiesa Parrocchia

le setto il titolo di San Ce:

Sàrio; una Confraternita Lai-‘

cale sotto 1’ invocazione di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Chiesa pubblica sot

to il titolo_ di Santa Maria

della Peschiera . I prodotti

del suo terreno sono pochi

per essere tutt0 xhotuoso ,

ma l’indufh‘ia degli abitan=

ti fa sì che siéno ricchi. Il

numero de’ suoi abitanti uni

tamente col H piccolo Casale

le di Casa David ; che gli

è contiguo , ascende a sei

cento sotto la cura spiritua

le di due Pariochi a I due

suddetti Casali vanno com-‘

‘ presi col Quartiere di Mia

tigliano. _ ' 7 _

11. SAN CESARIO Ter'-‘

fa nella Provincia di’Lec

ce, ed in Diocesi di Lecce

medesima, situata in una

1 \.

pianura; d’aria salubre , e '

nella dìfianza di tre miglia

dalla Città di Lecce , che

si appartiene alla Famiglîl

,Mar'ulli con titolo di Duca«

“ to 6 Sono _da marcarsi in

Quefia'. Terr'a una Parrocchia

Recetti2'ia innttmerata di va

go disegno ; tre Confi'ater-i

nite Laicali sotto i titoli

del Sagr'ax’rie‘nto , dell’Im

macolata Concezione , e del

la Buona Morte ; un' Monte

di Pietà per l'hariflìggì di

Zitelle‘ orfane; ed Un ma

'gnificd Palazzo Ducale. Le"

"Produzioni del suo territorio

sono grani 9 frutti ; _vini,

olJ ,- e tabacchi eccellehtia

La sua popolazione asc€ndc

a duemila settecento e quat

tordici “sotto la cura Spiri

tuale di un Parroco a Ne

confini di quella medesima

Terra vi è una flrada abi

tata da quattrocento Àperso‘

ne‘in circa , le quali nella

giurisdizione spirituale di

pendono dall’Arciveàcoizo d'

Otranto, il quale vi tiene‘

1m Economo' Curato per la

cura.delle anime . _ _ ‘

1 SAN CHIRICO\ Terra

Regia nella; Provincia di

Matera , ed in Diocesi d’A

cerenza, la quale"_ giace so

pra un’ ametta Collina , d’aria

salubre; enella difìanza di

trenta miglia in circa dalla

Città-di Matera. _Quefla _Re«_ >

gra
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gia Terra abitata da Alba

nesi ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

firuttura . Le produzioni del

suo-territorio sono grani

chiamati Saragolla, ch’è il

più bel grano del Regno ,

legumi , frutti , vini, ed

erbaggi per pascoli di greg

gi. La sua popolazione a

scende a mille settecento,

e tre sotto la cura spiritua

le d’ un Parroco .

I. SANCIPRIANO Casale

6’ Aversa. nella Provincia

di Terra di Lavoro , ed.in

, Diocesi di Aversa, il ale

giace in una pianura, daria

non buona , e nella diiìanza

di quattro miglia in circa

dalla Città d’Aversa , e di

_dodici da Napoli, che si

appartiene con titolo di Du

cato. alla Famiglia Capua

della» Città di Capua. Que

flo Casale ha una Parrocchia

con una Chiesa Fiscale sot

. to il titolo dell’Annunciata;

"varie Cappelle e dentro , e

fuori 1’ abitato; e due Con-h

fraternite L:iicali sotto l’iu‘

vocazione dell’ Annunciata ,

e di San Filippo Neri . Il

suo territorio produce gru.

ni , granitlindia , legumi;

frutti, vini, e canapi . Il

numero de’suoi abitanti a

scende a duemila trecento

e tre sotto la cura spiritua«

le di un Parroco . Quefiq

flesso Càsale' vanta d’aver

data la‘iiascita al somma

Filosofo , e Medico Fram

cesc0 .Serao ,. il quale ha.

fiorito in quefio corrente

Secolo.

Il. SAN CIPRIANO Teti

m nella Provincia di Saler‘

no, ed in Diocesi di Salen

no medesima, Situata sopra.

una collina ,_ d’ aria buona,

e nella dillanza di otto mi.

glia in circa dalla Città di.

Salerno, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

' Famiglia Dotia Pantilidi

Roma . In queiìaTerra so

no da marcarsi una’l’arroc

chia sotto il titolo di San

Cipriano; 'due Confraternite

Laicali sotto l‘invocaziond

di San Giuseppe, e del Con

falone;due Conventi di Re.

golari; l’ uno_ de’Padri SEI-‘

viti, e l’altro de’Cappucci

ni ; e varie fabbriche di col-_

tre da lana . 1 prodotti del

suo territorio sono frutti,

vini, olj , caflagne , e ghiam

de. Il numero de’ suoi abi«

tanti ascende a mille cento

e due sotto la cura spirituae

le di un Parroco. _

I. SAN CLEMENTE Cui

sale Regio di Caserta nella

Provincia di Terra di 1Lavo‘

ro , ed in Diocesi di Caserta,

il quale giace in una perfetta

pianura , d’ aria temperata ,

e nella dillan;a di un mia,

1', film
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glîo e mezzo da Caserta

nuova ;e di quindici da Na‘

poli . In quello Regio Ca

sale sono da osservarsi una

Parrocchia di medi ocreflrut

tura sotto il titolo di San

Clemente Papa; una Con

fraternita Laicale con Chie

sa propria sotto l”invocas

Zione delle Anime del Pur

gatorio, e due Cappelle pub

bliche , ' l’una sotto il tito

lo della Vergine Addolora

ta di diritto padronato del

la‘nobil Famiglia Daniele,

e l’_ altra sotto l’invocazio

ne di Sant‘Antonio Abate

di diritto padronato della

,fl0bll Famiglia Pagano. Le

produzioni del suo’territorio

sono grani , granidindia , le-,

umi , vini, olj , e campi .

îa suapopolaz‘ione uscendo

a milleduecento cinquanta

due sotto la Cura spirituale

di un Parroco. In quello

flesso Regio Casale si arn

mira nella Casa de‘Signqri

Daniele un Museo di anti

che iscrizioni Greche , o

Latine raccolte per lo spa

zio di ti'ent"Anni con infi

nita diligenza , e con gran

dissima Spesa dal Regio Illo

rio-grafo Signor Don Fran

cesco Daniele pur troppo

noto nella Repubblica Let

teraria, Quello Museo per

lo numero delle Iscrizioni ,»

‘ e per 1’- imP°ttan,za_ delle

1‘

-t.

medesime può competere

co’ più famosi Musei d’Ita

lia; e‘ per vero dire supera

le forze di un Privato .

Il. SAN CLEMENTE

Villaggio Regio di Capoa

n'ella Provincia di Terra. di

Lavoro,ed in Diocesi di

Capoa, il quale giace in una

pianura , d' aria temperata ,

e nella diflanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Capqa , e di sedici da Nîlv

poli. 'Quelio piccolissimo

Villagggio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Clemente.ll suo terri-{

torio produce grani, grani;

dindia‘, vini, e ca’napi . Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a pochi individui sor«

to la cura, spirituale di un

Parroco. ‘

SAN CONO Casale. di

Briatico nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Mil‘eto, situata sopra, un col

le , d‘ aria buona , e nella

diltanza di quarantacinque‘

miglia in circa- dalla Città

di Catanzaro, che si appare

tiene in Feudo alla Fami«

glia Pignatelli d’ Aragona i

Duca di Monteleone. Que

flo iccolo Casale diflrutt_q_

nein edifizj col terremoto

del mille settecentoztantatrèì

ha soltanto una ChiesaPar

rocchiale . I prodotti del Suq

territorio sono grani , »gra-«

._ llldlll‘
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nidindia, legumi ,- frutti ,

vini; olj , e bambagia . Il

numero de’ suoi abitanti a-.

scende a centottantotto sot

to la cpra, spirituale di un

"Parroco , ‘

SAN COSIMO Casale nel,»

la Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Rossano , si

tuato in una pianura, d'a- »

vria buona, e nella dillale

di ventotto miglia dalla Cit

tà di Cosenza! che si ap

partiene nella giurisdiz'ione

criminale alla Regia Corte,

e nella civile e miflap al

la Famiglia Sanseverino de"

Principi di Bisignant). Quei

flo piccolo Casale abitato

da Albanesi ,_ ha_ due Par-.

macchie, , l’- una di ,Rito|

Latino,‘e 1‘ altra di RitCt

Greco; ed una C_0ufrater-.

nita Laicale sotto il titolo,

della Madonna del Carmine._

Il suo territorio produce

grani, gptnidindia , legumi!

frutti , e vini. Il ' numero:

de' suoi abitanti ascepnde a

cinquecento ottanta; quattro,

gotto, la cura, spirituale di

due Parrochi 1’ uno” di Rito

Greco ,. e_ 1_’ altro di Rito,

Latino . .

---I. SAN COSTANTINO,

Terra nella Provincia di

Matera. , ed in Diocesi d"

Angloua, e Tursi, situata_

in luogo alpefire , d‘ aria

buona, e nella difiauza‘di

'stt

quarantotto miglia in circa

dalla Città di Matera , e di“

venti dal Mar» Ionio , che

si aPPartiene in‘ Feudo alla

‘ Famiglia Pignat‘elli d‘ Ara-.

gona; Due; di Monteleo

ne. Quefta Terra abitata

da Alb‘anesi di Rino Greco!

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale ._ Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumil

vini, ghiande, ed erbaagi

per pascolo di‘greggi . La

sua popolazione ascende a

mille‘ in circa sotto la cura

spirituale di un Arciprete di,

Rito Greco .A

Il. SAN COSTANTINO

Casale di Briatico nella Pro

vjncia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Mileto, situatq

sopra un. colle , d’ aria bue;

nax e nella dillanza di qua-L

ranta miglia in circa, dalla,

Cittz‘t di Catanzaro ,L che si

appartiene in Feudo alla I;‘a-.

miglia Pignatelli d‘Arago-l 4

na, Duca di Mon‘toleone‘

Quefto, piccolo Casale dîq

ilrutto col terremoto del

mille settecentottantatrè, ha

soltanto, una piccola Chiesa_

Parrocchiale II ‘suop terri

torio produce grani,> grani

dindvia ‘, legumi! frutti ,; Viq

ni,_ olj ‘ e_ bambagia ., Il

numero" dei suoi, abitanti a

scende a, trecento ottanta.

quattro, sotto la cura ‘spiri-i

Llîl
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tunle di un Parroco '.

‘ m, SAN COSTANTI

NO DI I‘RANQÌCA Casale

11ella'Proving:ia cli Ca:an._za-.

ro , ed in' Diocesi di Mile:

t0, situato in luogo ianó,

‘d*aria bitona_, e nel 21 di

fiapza di quarantotto miglia

in ci;qa dall'aQittg‘t di Ca?

Ianzaro , che _si appartiene

in Feudo alla Famiglia; Al

cantara Mendozzq Silva

Toledo ; Duca dell'Infanta

’ do , e Principe; di Mileto ._

Quefio Casale) il' quale col

tèrreniotp‘del "mille sette-,

cqntott_antatrè fu adeguato al

suolo ,_ ha soltanto, uno Par-r

tocchia . Le ptjodggi0ni del

Quo territorio sono, grani“

granidindial legumi, ed olj.

1,; su; popolazione ascende.

a seicento verrtitrè sotto la

pura sg_irituale di un‘ Par

roco .

SAN CRISPIERQ, Yil-.

laggio nella Provincia di

Lecce, ed in Diocesi di Ta

ranto , situato in ur_m piano:

{a ‘ q‘- aria buona , e nella;

di_flanga di quarant'adue_. mi}

glia dalla Città di l,_ecce, e

di 0HQ dr; Taranto , che si

appartiene alla_ Famiglia Vi-_

sconti di Taranto , con tito

lo di Marchesato '. ’ Quefto,

pi;colo Casale' ha soltjantq

_\_mà Chiesa Patrog;hiale. Le

roduziofl'î del suo territo-_

1gi‘q equo yettoyaglie_ di ‘vq

rj generi , frutti, vini , ed
ro'lj. La. sua popolazione a1,

acende a cento in circa sot

to la ‘cqra spirituale gl‘ tu;

A_I'CÌPICIC Curato . _

I. SAN DEMETRIO

Terra nella Provincia di C9

senza , ed in Diocesi di Kos

sano , pofia sopra un monv

te scosceso , d‘ aria rampe:

rata, e nella dilìanza. d:

ventiquattro miglia in Circa

dall;x Città di Cosenza, che

si appartiene nella gigrisdi

zi0rie civ_ilg alla Regia Cara

te , e nellacriminale alla Fa,

miglia _Sansevelîinq de’(_îori

ti della Sapopara._ Quefla,

Terra; abitata da Albanesi ,

ha due Chiese Pantogghiali,

l‘una_ di Rito Greco ‘ e l’

altra" di Rito Latino; due

Qonfrattrnite Laicali sotto

i titoli del Sagramento , e

di Sa_nta Maria del Sufifra:

gin; ed un Monte di Piera

per maritaggi di Zirelle po«

vere . Le' produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, {tutti ,_ Vini,‘ ed

erbnggi per pas_;ol_o di gag»

gi , La sua popolazione a-_

scende a mille. qqz_attrogentq

smtantatrè sotto la cura' spi

rituale difdue. Pa_rro_chi ,l 1"

uno di Rito, Greco,_ el" al-‘

tro' di Rito Latino ._ ln_ di“

fianza di un miglio da que.

fia Terra di San Demetrio

fg fiabilit0 nell’anno millq

ìCE2
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settecento novantun0 dalla

generosità del cuore magna

mimo del Regnante Ferdi

nando IV. un Regni Colle.

gio Italo-Greco sotto il ti

tolo di Sant’ Adriano per

1’ educazione della gioventù

Albanese con la soppressio

ne del Moniliero de’ Padri

Basiliani , il quale era nel

la Terra di San Benedetto

Vllatio insieme col Collegio

Italo-Greco fiabilitovisi l’

anno mille settecento tren

tacinque da Clemente Xll,_

Sommo Pontefice . I giova

ni, i quali oggi ascendono al

numero di cencinquanta , e

che sono quasi tutti Albane

si dispersi in varie Provin

cie del Noliro Regno , ven

gono iliruiti con sommo

fludio nella Religione Cat

tolica, e nelle Scienze Ca

noniche , Teologiche , Filo

sofiche , Mattematiche , Me

diche , Legali, e Lingue

Greca, e Latina sotto la

direzione del Chiarissimo

Signor Don Francesco Bu-.

gliari di Santa Sofia ,‘Vesco

vo Titolare in partibus In.

fidelium di_ Rito Greco ,

e Delegato per le Sagre

Ordinazioni di tal Rito .

Quello VescoVo Italo-Greco

deflinuto dalla Santa Sede

qual Vicario de’ Vescovi La

tini , ha la seguente giuri

sdizione , Primieramente può

visitare. le Chiese Greche

situate nelle Diocesi de‘Ve

scovi Ordinarj Latini , e da

re i regolamenti per lo buon

ordine del Rito , e della

Disciplina Orientale ; a cun

dizione però di dover ri

spettare l" ordinaria giuride.

zione de’ Vescovi Latini, e

di non porre_ il piè nelle

loro Diocesi ‘senza la licen»

la de’ medesimi , ai quali

rimane ancora 1’ autorità pri

vativa di approvare, e con

fermare i Decreti , e di pro.

_ curarne l’ esecuzione ‘ in se

condo luogo non può inge

rirsi in ciò ,che concerne il

Foro contenzioso de’ Cheri

ci Albanesi, nè concedere

dispense , inè pronunziato

sentenza di Censure, di Sco

muniche , d’Interdetti con

tra verun ItaloGreco , nè

'alcun di loro rimuovere dall‘

Ecclesiaflico Miniltero, nè

esercitare alcun atto di giu

risdizione, nè benedire il

Popolo fuori delle funzioni

dell’ Altare ; poiché queiii .

e simili atti sono proprjde‘

Vescovi Ordinari . [n terzo

luogo è privo di qualunque

esercizio di giurisdizione so,

pra gli Ecclesialiici Greci

sì della Diocesi, ove risie

de , come delle firaniere

Diocesr‘. In quarto luogo

deve allenersi da solenni in»

gressi coll’ incontro del. Clc,

ro ,
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m; dall’uso del Baldacclri

no aflato; dal bacio della

mano in segno di ubbidien

za ; dall’ essere incensato

nella porta della Chiesa;

dalla. sede Episcopale col

baldacchino ; dall' asperger:

il Clero , ed il Popolo , poi

chi: quefli Riti si apparten

gono ai Vescovi forniti del

la giurisdizione ordinaria.

In quinto luogo non può

esercitare Pontificali nelle

Diocesi Latine, se non ne

abbia l’approvazione da’ ri

spettivi Vescovi; ed allora

la Sede non sarai Episcopa»

le ,..ma Camerale . In setto

luogo- non ‘può rivedere gli

obblighi delle Chiese Gre

che; intorno alle Messe , ai.

Funerali , agli Anniversari ,

.e ad altre cose simili . In

settimo luogo finalmente ri-"‘

chielìo d‘intervenire al Si

nndo Diocesano da qualche

Vescovo delle Diocesi del

Noflro Regno , non potrà

dispensarsene , ergoderà il‘

primo seggio sopra i Cano

nici , e Dignitr‘t Latine . Tut

to ciò fu flabilito. dalla fe

lice memoria di Clemente

Xll.5mnmo Pontefice in

adempimento del Capitolo

_Quoniam de Oficio Ordina

fu a

Il. SAN DEMETRIO

Terra nella"Provincia dell"

Aquila , ed in Diocesi dell’A

l

qui'la flessa, situata in luogo

piano , d’aria buona , e nella

difianza di otto miglia itr

circa dalla Città dell’Aqui

la {che si appartiene alla Fa

miglia Arcamone con titolo ’

di Ducato . Sono da mar

carsi in quella Terra nata

dalle rovine dell‘ antica Pel

tuino una Parrocchia sotto

il titolo di San Demetrio

servita da due Canonici Cu

rati, e da _un Prevolìo; dtIl‘

Chiese pubbliche sono l’ in

voca'zione di Santa Ma

ria _de’ Raccomandati , e di

Sant’Antonio con tre Cap

pelle Rurali; e tre Contra

ternite’ Laicali sotto i titoli

del Sagramento , della Ver

gine Addolorata ,e dell’ An

nunciata. I prodotti del suo

territorio sono grani, frut

ti , noci, mandorle , lini ,

canapi , zaffarano . ed erbag

gi per pascolo di greggi ."

Il numero de‘ suoi abitanti?

ascende a duemila sotto la‘

cura spirituale di un Prevo

flo, e di due Canonici Cu

rati. > ‘

SAN DONAC[ Terra nel»

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Brindisi 'si-’

tarata in una pianura, dariar

bassa , e nella diftanza di

undici miglia dalla Città di

Lecce,ie di altrettante da

Brindisi ‘, che - si appartiene

alla Mensa Arcivescovile di

R Brin

\..
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Brindisi con titolo di Baro

nia. Qnefia piccola Terra

ha una Chiesa Parrocchiale,

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli di santa Ma,

ria , e di San Vincenzo Fer

reri . Il suo territorioab.

bonda di grani, di legumi,

di frutti, di vini , e di olj.

Il numero de’ suoi abitanti

ascende a settecento in cir»

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete. ’ . v -

I. SAN DONATO Terra

nella Proyìncia’dell‘ Aquila,

ed in Diocesi de’Marsì,sii

tuata alle falde d’un -m_0n

te scosceso , ed al eiire,df

aria buona, e nel a dilian

za di trenta miglia in cir=

ca dalla Città dell‘ Aquila ,

che si appartiene in Feudo_

alla Famiglia Qqqteiiahile

Colonna di'Ror_na ._ In quei

fia_ Terra sono__da osservar

si una Parrocchia sotto il

titolo di Santo Erasmo; ed

una Confraternita Laièale,

sotto l"- invocazione del Sa:

graprento, il suo terreno

produce grani , orzi , frut-;

ti ', safiflsfle; t: ghiands -: Il

numero de‘su_oi abitanti ,a-;’

scende _a trecento cinquantu-‘

no sono la cura spirituale.ì

d‘un Ai-eiprete.‘ ‘ _ 1

IL 5be DQNÀ'TOY-Ter-r

fa nella Provinciaedi Tere

ra di Lavoro,«ed in Dio-T

mi di Sarai sìWt! 9na

\ "J,

valle, d'aria temperata , e

nella difian;a_ di ginquantaw«

sci miglia in. sifcaaalla Cit

tà di Napoli , che si appara

tiene in Feudo alla Famiglia

Gallo, Duca di Alvito . So-_

no da notarsi in quella Ter

ra una Parrocchia sotto il

titolo di San Donato; m

Confraternita _Laicale sotto

l’ invocazione del Rosario :z

ed un Convento dei Padri

Carmelitani __ori 1‘ abitato,

Il suo territorio produce

grani , legumi, frutti , e_

vini. Il numero dei suoi a-,(

bitanti ascend_e a duemila e

cinquecento sotto la cura spi-Ì,

rituale di due Cura-ti , i qua-i

li portano l’ uno il titOlO di'

Abate, s l’fllîî", di Affile
prete,“ i.

‘ in. sannona'îna‘erc

ra_ nella "Provini:ia di Lec-‘

i;e‘ , ed in Diocesi df Otrang

to , situata in luogo piano;

d‘aria temperata ,‘ e nella

d’ifianza di. diciotto miglia

dalla Città__d’ Otranto , e di

sei da Lecce, che si appai‘-‘

tiene con titolo di Baroni;

alla Famiglia Majo_rana Ca«j

fare1li . Quefia Terra una,

Chiesa'lfiarrocc‘hiale; e dn;

Cappelle pubbliche Sotto i_

titoli del Sagraqentq , e

dell’iAsst‘inta. Il suo terg‘ito-i

rio pr'oduce grani, l_egan_niz

frutti, vini , ed'olj . Il DLL

mer° de’ @90i‘abisaflti v;=aa

,, - .'1. q
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de a settecento ottanta so:

to la cura spirituale di un

Y.1rroco '.

IV. SAN DONATO Ca

Sale di Carinola nella Pro

vincizi di Terra di Lavoro,

’ed in Diocesi di Carinola ,

situato in luogo elevato ,. d’

aria buon'a , e nella difìan

za di un miglìo’ dalla Città

di C3riflola,‘ che _si appar

tiene in Feudo alla fami

glia Grillo , Duca di Mon

dràgone. Quello pic_colo Co,

_sale ha soltanto una Parroc

chia_. sotto il titolo di San

Donato ,. Il suo territorio

godaee grani, 'grapidindiq,P

gumi , frutti , 'viu__i . ed Dl].

U nnmero de‘sdoi abitangi

asce'nde a duecento dnquan

(a -s'óttO la egra.spiritualq di

'pn Parroc'o .

V- SAN DONATO, Ter

fa n_ellit Pîqvincia di Casen

z'aj, ed in Diocesi di San

Marco , siruatg goprq un a_l_

';o colle, d‘aria buona, e

‘I'iella diftanga di ti‘erìtottQ

miglia dallg Città di Cosen<

2a , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Cam

poldngmdella Città di San

Marco». Quefla'popolgta Ter

ra ha due Chiése Parroc

chiali di mediocre flr‘p‘ttùrà;

tre Confraternite Laicali s'of

to i titoli del Sagramento ,

del Carmine, e del Santis'

simo; ed un" Convento de’

‘959"

Padri Minori Oss€rvantî .

Il suo territorio produ‘c:

grani, legumi, frutti, vi

ni , ed erbaggi per pascolo

di greggi. ll numero de’

suoi abitanti ascende a due

mila e sessantacinque sotto

la cura spirituale di due Par

rochi .

SAN FELE Terra nella

Provincia di Matera , ed in

Diocesi di Muro , situata.

alle falde di una rupe , d’

aria buona , e nella diflan

za di sei miglia dalla Città.

di Muro , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Do

ria Panfili di Roma ,e Prin

cipe, di Melfi . Sono da mar

carsi in. quella popolarissi

ma Terr‘a‘ tre Chiese Par

rocchiali di mediocre [trul

tura; un Conservatorio di

Zitglle sotto il titolo di Sap

Francesco di Sales; un Mo.

niller0 de" Padri Conventua

li; uno Spedale per riceve?

ro de’for'eflieri poveri; un

Monte di_Piet;i per m'aritag

gi di Zitelle povere ; tre

Confraternite Laicnli, 50tt0

l" imlqmzione dell" Annun

,ciata, della Vergine Addo

lor;1ta , e di San Leonardo;

e varie quchiere per pz_mni Y

da Luna .. Il suo terrirorio

abbonda_ di grani, di_ ' rani

dindia , di legami , i‘ vi

ni,_ di lini, e di erbaggi

per Pascolo di numeroso

o greg
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gregge , Il numerq.de’suoi

abitanti ascende a seimila

cento sessaiitasette sotto la

cura 5i‘ll‘iflmle di un Arci

È-erc, e di due Ec°nmni

_Llratl .}

I_._ SAN FELICE Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Teano situato sopra un

colle , _‘aria buona, e nel

la dillanz_a di ,sette miglia

dalla Città_ di Teano ,‘ ‘clie

si appartiehe'in Feudo alla

Ì‘amiglia Grimaldi di GC-_

nova; Quello piccolo Ca

sale ha soltanto una Parroc

chia di diritto padronato del

B-‘F°DQ del lu'0ao- Il suo

territorio abbonda di grani,

di gffl,nidìfleiîfl t 'e‘jélì’saflà-Pì;

Il numero deÎsuoi abitanti

ascende a cento venti _‘s0tto

la cura ‘Spiritualle di'un_ Ar-.

" giprete i.

-‘1.L, SAN. FELICE Terra

nella Provincia del Contado

‘di Molise,ed in Diocesi di

TEXÌIÌIOIÎ , situata Sopra un

ameno colle , d" aria salubre,

e nella difianza di ventisei

miglia dalla Città di Carne

obasso‘, chi; si appartiene

m Feudo, alla Famitîlia Con

-polà*, Duca di Canzano‘.j

Quella Terra‘la qualevie

ne abitata da Schiavoni ! che

Parlalw’le“lbroilinem , ha

‘Qoltanto una Chiesa Parrot«

una: sono il. lil°10sli 5341.1:

l- ‘ti. .. r-_

ta Maria di C0fiantinopoli.

Le produzioni. del suo rer

reno Sono grani , .granidiq

dia , legumi, frutti, vini,

olj, ghiande , e pascoli per

greggi , l..a sua popolazione

ascende a mille e duecento

in circa sotto la cura spiri-.

‘tuale di un Arciprete , _

lU-Î SAN FELICE. Casale

dî 5255?. nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Sessa ,‘sit'uato so;

pra una collina , d‘aria bue;

na , e nella dilia‘nza di mez_

‘20 miglia dalla Città di Ses;

sa , che si appartiene in
vFeudo alla Famiglia del Pon

te d‘Altamira 'di Spagna ‘

'_e'Duea di Sessa, Queflp,

piccolo Qas’ale ha',sol'tantg

ima ._ itl‘occhia S.M. il ti;

tolo di San Felice. il suo

territorio abbonda di tratti

di Varie Specie, di vini se:

nerosi , e di olj eccellenti",

Il numero de‘su°i abitanti.

estende a; ssmv. e diciotto

S.°“O la cm spirituale di.

‘ 'un Parroco .

1.,V- SAN. FELICE. Casale

di Arienzo nella Provincia

di Terra di Lavoro .‘ ed. la

Diocesi di Sant’Agata ae

tfìoti_ ‘ situato in luogo piano‘

d’aria .buo_na , e‘nella di

‘fianZa'di 'otto miglia in cir

cialla Città di 'Sant'Aga}

't_a de’Góti ‘, che si apparu

tiene in lei-14.0. alla 1:‘emis

al» '

il
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glia Carnia, f)ùtît di Mad

daloni . Quello Casale è un

aggregato di quattro luoghi

appellati il primo'Pìedarùrl

20 , il secondo Casaàenco,

il terzo le (’011! , ed il quar

to falanico , 'ove sono da

notarsi una Parrocchia sotto

“il titolo di San Felice;una

Confraternita Laiccle sotto

1’ invocazione dell" Angelo

Cultode nel Casale di Pica

darienzo; ed un Convento

de’ Padri Verginiani . I pro-

dotti del suo territorio sono

grani , granidindia ,' legumi,

frutti, vini , 0‘lj', eu-ltagne,

ghrande e canapi . Il nu

mero de suoi abitanti a3t‘en»

de co’ quattro suddetti. luos

gli a duemila duecento e

quindici sotto la cura spiri‘

male di un Parroco .

SAN FILE Villaggio nel

la Provincia di Catanzaro ,

ed in Diocesi di Milctoz

situato in luogo piano , cl

aria‘ malsana , e nella diilam

_za di settantaquattro miglia

m circa dalla Città di Ca‘

lama/m , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pi>

gnatelli d’Aragona , Duca.

di Monteleone'. Quello pic

colo Villaggio , dilìrutto col

terremoto dei mille sette

cenmttantatrè, ha 301tanto

una misera , e tapina Par

rocchia . Il suo territorio

produce grani, grauidiudia,

_28.

vidi, Oli, e pochi gelsi per

seta -. Il numero de'suoi abi»

tanti a3cende a treritaquattrn

sotto la cura spirituale di

un Sacerdote .

’ SAN FILI Terra nella

Piovincia‘ di Cosenza , ed

in Diocesi di Cesena me.

desima, situata alle falde

degli Appennini -, d’ aria sa_

lubre , e nella dilìanza di

cinque miglia in circa dalla.

Città di Cosenza , che si

'appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendoeza ,

Marchese di Ville Mendoz

Sono da zn;ncafsi’ in

quella Terra una Purro<:chia

sotto' il titolo dell‘Annum

ciata ,e di Santa Lucia ; quat

tro Chiese pubbliche sotto

l’invoca-zi0ne dello Spirito

Santo , dell’Immacolata Con»

cezione , di San Gio:Bati

fra , e di Sant' Antonio Aba=

te; tre Confraternite Laica\

lì sotto i moli dello Spirito

Santo , dell'Immacolata Con

cezione, e di Santa Catte

rinn ; un Monte di Pietà per

varie opere pie; edufl Con»

Vento ’de’ Padri Riforma-ti .

Il suo territorio produce

grani, frutti, Vini ,ol;,cn

flagne_, giri-aride , gelsi pe_r’

seta , e tabacchi eècellemi.

Il numero 'de‘ suoi abitanti

ascende a duemila cinque

cento e cingue sotto la cufl

spirituale di duel’îtt‘rochi .

3 SAN
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SAN FLORO Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squilla;e,

3itu3t0 ‘30pi‘a una collina ',

d‘ aria non buuna, e‘nella.

diflanzn. di sei miglia in

circa dal Mar Ionio, e di set?

te dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene ‘in Feudo

glla Famiglia Caracciolo ;

Enea di Girifalco 4 Quefiii‘

. asale col terremoto del

mille settecemouantarré fu

del tutto rovesciato, ma me

dianti le paterne' cure del

Regnante Ferdinando IV;

Nollro Auguflo Motiàfca ,;

è fiato riedificato 4 In esso

è da notarsi Soltanto una

Chiesa Parrocchiale; Il puo

terreno Produce grani , gru-r ‘

nidindia' , frutti, vini gene

rosi, cafiagne, olj, e gelsi

per seta . Il numero de‘ suoi

abitanti ascepde a settecento

sessantacinque sotto la cu_ra'

spirituale d’un Arciprete‘.

, SAN GERMANO cmà

nella Provincia di Tena di

Lavoro,- ed in Diocesi de'

Padri Cassinesi di Monte

Casino, situata in parte in

luogo piano, ed in parte

alle falde di Monte Casino,

d’ aria umida , nella difìan

za di cinquanta miglia dal-‘

la Città di Napoli, e. sotto

il grado quarqntesiiiioprimo

e minuti trent:ttrè di latitu

dine settentrionale , e uen-‘_

v ‘ ‘

‘I'

tesimoprimo e minuti V6fl-'_

totto di longitudine,;che si

appartiene in Feudo al Real

Monifiero di Monte Casino .
Quefia Città riconosce perv

suo primo Fondatore San

Bertai’io Martire i ed V Abate

di Monte Casmo, il quale

nell’ anno ottocento ottanta- ‘

'uattro dell‘ Era Criftinna‘

?u trucida'to da’ Safacenì4

mentre faceira oraz'-one nel

la Chiesa del Mohifle‘ro di

San Salvatore , il quale era

Situato_i1icino alla presente:

Città di Sein Germano . Le

frequenti scorrerie de’fieri

Saràc_eni; iquali si erano

fonihcati presso le foci del

fiufl1€,Gatiglifl-nu ,; è Ché»

aVeano dato}alle‘ fiamme il

Monifìero Cassinese di Satt_

Salvatore, fete sì che qua"

pochi abitanti di San Ger

mano furono cofiret'ti

abbandonare l incominciato

lavoro della edificazione dì

q‘uefla' Cittîu Venuti iNor-.

marmi alla conquifftt del No-:

firo Regno,v e,dat'e avendo

v_ajfie sconfitte ai Saraceni,

Atenulfo ,- Abate di Monte

Casino ,, secondo il Cron‘ifial

Leone 4Mar5ieano , r’n‘dùnò'

delle persone 4, e proseguì

a fabbricare l ' _

Città di San Germano ‘ Edi

fic2lta S:tn Germano a que-

fio modo , in poco tempo

fece grandissimi augumegti,

e

incominciata '
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ed oggi è ripetata una del

'le belle Città della Provin

cia di Terra di Lavoro .

Sono da notaisi in q‘uefia.

Città appellata dal - no pri

mo Fondatore San ertari0

Eulogi-Meno'poli ;- cioè Cit

tà di San Benedetto , tre Por

te, la prima chiamata Ro

hiaha , la seconda Ratiido

dal fiume Rapido, che vi

cino le Scorre , e la terza

San Giovanni; 0 sia di A

bruzz'o; una magnifica Col

e'giata a tre; navi sotto il

titolo di San Germano; la

finale 'viène uiiziata da quat

tro Dignità, da quattordici

Ca’no'nici; e da otto Semi

fia'nqnici ; tre Parrocchie 30t

'to 1’ invocazione di San Pio

_tto , di San Giovanni, e di

_ Sant" Andrea ; e varie Chie

a Se pubbliche 5 tra lepqnali

ai difìinguono quelle del Car‘

'mihe, e di Santa Maria di

cinque Torri ; o sia del Ri

paro per lo vago -, e ma

gnifico loro disegno.'01tre

a ciò ella ha un Moniflero

di Monache Benedettine sot

to il titolo di Santa Scola

flic'a i 'un Conservatorio di

Zitelle sotto l‘ invocazione

di Santa Maria delle Gra

'2ie'; un Ospizio de’ Padri

Gassinesi , ove risiede un

bare con alcuni Monaci

Benedettini ; tre Conventi

di Regolari fuori la Città,

(263’

I

il primo de’ Padri Domeni‘

cani, il secondo de’ Conven

tuali , ed il terzo de’ Cap

puccini ; ed un Seminario

Diocesano, ove si educano

Ventiquattro Cherici . Inol

Ìl'C essa Città ha varj Ora
torj pubblici ,_ tra qualiisi

ammirano que’ di San Roc

co , di San Sebaiìiano» , e

dello Spirito Santo ; cin

que Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramenm,

dello Spirito Santo , del Cuo

re di Gesù, dell‘Annuncia-2

ta, e di Sant’Antonio ; quas

tro Monti di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere,

e per altre opere pie; e

varie fabbriche di lavori da

lana, di pelli . e di sola .

‘ _ Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia , legumi, frutti, vi

ni, olj, ed erbaggi per pa

scolo di befiiami . La sua.

popolazione ascende a cin

quemila e tredici sotto la

cura spirituale di quattro

Parrochi , i quali vengono

prescelti per concorso dal

corpo de’ Canonici . Quefla.

flessa Città è rinomata nella

Storia si per la nascita data

al Cronifia Riccardo da San

Germanok il qualeessendo

fiato Notajo-di Federico II.

Imperatore, pose in chiaro

molte cose oscure del no«

Iiro Regno ; come per "la

6 P“‘
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prima rotta data ,ne’ suoi

contorni da Carlo L’d’An

già a duemila Fanti Sara

ceni , ed a mille cavalli,

‘ che il Re Manfredi viavea

lasciati in cufloditt.

Poco lungi dalla medesi- _

ma Città di San Germano,

e propriamente su la cofia

dell’alto Monte ‘di Monte

Casino tra l‘ Oriente , e

Me220giorno_, ai veggono

gli avanzidella tanto cele

bre, e rinomata Città an

tica di Casino, appellata

-ancora Casca, ed Eraclea,

la quale si vuole essere fia

la edificata da’ Sabini. Coli"

andar del tempo essendo di

venuta popolata se ne fece

ro Padroni i Sanniti , ai

quali poi Ia tolsero i R0»

mani verso l’ anno quattro

cento e dodici di Roma.

Nenuta in potere de' Roma

ni la Città , di Casino , fu

fattaColonia de’ Sol dati Le

gi0narj., i. quali per essere

veterani ,e consumati nelle

fatiche militari, furono qui

vi mandati per sollèvargli,

e fargli Rare in ri so . Sot

to il Consolato di Cornelio

Cinna ,. e di Gajo Ottavio

Casilino‘ ella acquiflò l’ono

re d'essere Municipio , e

ne‘ primi Secoli della Chie

sa in decorata di Sede Ve

scovile, Finalmente invasa

l'Italia da’ Vandali , la Città

‘ -!

.S A i

‘ di Casino fu messa a ferro,

ed a fuoco ; ed i lacrime

voli avanzi, che vi rima»

sero, sono un Teatro , un

Colòsseo, ed un antico Temi

pio . '

Il Tempio di Casino , ora

dedicato al Santissimo Cro

cifisso , e che oggi ancora

si conserva intero, è com

pofto di grosse pietre vive

quadrate collocate senza cal

ce . Della fiessa maniera è

il pavimento; e la volta è

fatta a guisa di una cupola

bassa , V in cui sono quattro

finefire in croce . La sua

lunghezza è di sessantadue

palmi, la sua larghezza di

quarantatrè 1, la sua altezza

corrispondente ad amendue,

e la sua firuttura è di or

dine Toscano .

Il Colosseo, o sia AniL

teatro, il quale ha mille e

dodici palmi di circuito , e

settanta di altezza, è tilt

to lavorato al di fuori di

pietre unite a guisa direte.

Ha cinque portoni in giro

tutti di pietra viva quadrata,

e dell" altezza ciascuno di

trentadue palmi , e della

larghezza sedici. Nel Por

tone principale , che guarda

l‘ Oriente , si osservano al

cuni Sedili , e si veggono‘

ancora l‘Anno, ove si te

neano le fiere, i Sedili per

gli Spettatori , ed alcune

gran
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gran pietre forate , le quali

rse servwano per metter

vi i pali da 80flenet‘c le ten

de ad oggetto di ripararsi

dal Sole in tempo , che si

rappresentavano gli spetta«

coli.

Il Teatro finalmente, il

quale ancora è lavorato al

di fuori come il Colosseo , e

ch’è fatto informa di semi

circolo,ha di lunghezza da un

capo all’ altro trecento cin

quanta palmi . Ein sebbene

sia per la maggior parte

consumato dal tempo , pure

.vi si ravvisano lo Scenario,

che si diflende da un lato

all’ altro , l’ Orchefìa , il

Proscenio , e le Panche.

I. SAN GIACCMO Ter-‘

ra nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi di Ca

paccîo , situata alle falde di

un monte , d’ aria salubre , e

nella dilìanz'a di quaranta

quattro miglia in circa dalla

Città di Salerno , che si ap

partiene in Feudo alla. Fa

miglia Calà de” Ducli di

Diano .’ Sono da notarsi in

queita Terra una Chiesa Par

rocchiale ; ed una Confrater

nita Laicale sotto l’imma

zione del Rosario . I pro

dotti del suo territorio sono

grani , granidindia , legumi ,

frutti , vini, e pascoli per

greggi . .Il nu ero de'suoi

abitanti ascend a duemila

 

o

quattrocento cinquant0tto sot-‘l

tu la. cura spirituale d’ un

Parroco . Quefia [tessa TCL‘u

ra vanta di essere (lata pa-.

tria del sommo Giurecom‘

salto Domenico Potenza.

Il. SAN GIACOMO Vil-‘

la Regia dello Stat d’ Atri

nella Provincia di %eram0,

ed in Diocesi d’ Atri, situa

ta sopra una collina, d’aria

salubre, e nella diflanza di

dodici miglia dalla Città di

Teramo, e di tre da Atri.

Quefla piccola Villa_ha sol

tanto una ChiesaParrocchia

le sotto il titolo di San Gia

como . I prodotti del soci

terreno sono grani , legumi,

risi, vini ,‘ olj, e ascoli

per armenti . Il numero de’

suoi abitanti ascende a quat

trocento in circa sotto la

cura spirituale d‘un Arcie

prete.

ili. SAN GIACOMO Ca

sale nella Provincia di C0

senza, ed in Diocesi di Bi

signano ‘, situato in luogo

eminente , d' aria salubre ,

e nella difìcmza di ventidue"

miglia dalla Città di Cosen

2a, che si appartiene nella

Giurisdizione criminale alla

Famiglia Spinelli, Marghe

se di Fuscaldo ,‘ e nella ci

vile alla Religione Ciiler

dense del Monilìero di Ma

tina in Diocesi di San Mar

co . QuellmCaaale abitata

da.
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da Albanesi di Rito Greco;

dia una Parrocchia , con una

pubblica Chiesa sotto il l'il

tolo della Madonna del Buon"

Consiglio; ed una Confra

ternital Laicale' sotto l’id

vocazione del Santissimo

Saga-amento. Il suo terreno

produce grani, legumi , frut-’

ti, vini le calìagne. Il nu

mero de“ suoi abitanti ascen»

de a settecento ventidue sot-'

tu la cura spirituale d’un

Parroco: ,

_ IV. SAN GIACOMO Ve=

di,5f’fîflflfi ,. t .-t

SAN GIACOMO DEGLI

SCHIAVONI Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Termoli,- situ'a

ta SOPI‘:I un’am'ena collina;

. d' aria salubre ; e nella di

flanza di quattro miglia dal;

la Città di Termoli ; e di

trentaquattro da Lutera ,- che

si appartiene in Feudo alla

Mensa Vescovile di Termo

li 8 Qudla Terra, la quale

fu edificata nel decimosefio

Sec‘dlb‘ dagli Schiav0ni della

Daltiia‘2ia , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giacomo .‘ I

prodotti del _suo territorio

sono grani, legumi,- frutti;

vini , oli ,e Pas'coli per ar»

menti . Il riutiler0‘ de's‘uoi

abitanti ascende ad ottocen

to sotto la cura spirituale

d' un Arciprete. ‘

A i i .. .

. SANGINETO Terra nel):

la Provincia di Cosenza;ed

in Diocesi di San Marco,

situata sopra l\ùna collina. »;

d’ aria bunn'aie’ nella dillan2

221 di quarantasei miglia dal

la Città di Cosenza,- che si

appartiene in Feudo alla Fa-‘r

lniglia Fir‘rao; Principe di

Luzzia Quella Tet“ra, la qua

le' si vuole essere l‘antica

Tie'to edificata dagli Enotrj;

ha una Parrocchia con una

Confraternita Laicalè sotto

il. titolo del Rosario ; ed un

Convento de“Padri Rifor-‘

lhati di San" Francesco .’ Il

suo territorio produce graa

ili; frutti; Vini; agrumi;

ortaggi; e gelsi per seta.‘

Il numero de’ soci abitan

ti aScende' a mille cinqu‘ea

tento Settanta‘notw sotto la.

cura Spirituale di ’t'1n Arti-x

prete Curato. Quella {tessa

Terra vanta d’aver data la

tias'cittt _all’ erudito Scrittore’

Maria‘ iuiit_i . , _, ,

I.- SAN GIORGIO Terra

' nella Provincia di Terra' di

Lavoro ,y ed in Diocesi di

Monte Casin‘op; Situata in

urla pianura , d‘clria umida,

e nella dilianzla di sette,tni.

glia dalla Città di SadGe'l’a

mao; che si a partiene' in

feudo Real ‘ ónifle'ro di

Monte Casino . Quella Ter

ra ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale SOtt0 l’inyoca,-_

210
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Rione di San Giorgio; Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granìdindia;

legumi , ortaggi , caflagne ;

vini , e ghiande .« La sua

Popolazione as'cende ad ot-«

tocento e diciannove sotto

la cura spirituale dì un Ara

Ciprete Curaro -

11. SAN GióRGIO Tela

i‘à‘ nella Provincia di Mate

t‘a; ed_in Diocesi di Anglo-‘

m . e Tut'si ,p.sitUata sopra'

un aiheria collina ._ d' aria

buona; e nella difianza di

quaranta miglia in circa dal-;

la Città di Matera, e di

venti dal far ]onio,che si

appartiene in Feudo alla Fa3

miglia_ Pignatelli d’ Àrago=

na, Duca di Mdi1teleone;

Sono da marca'r‘si in: quella

Terra una Parrocchia di me-;.

diocre' firuttura ; tre Cappe];

le pubbliche sotto i titoli

di Santa Maria delle Gra»-‘

zie, di San"Rocco; e di

Santa Maria dein , Angioli;

ed una Confraternita Laica

le Sotto l’invocaziòhe' del

Resarioi I prodotti del sud

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, e -

erbaggi per pascolo di gfeg«

gi . Il numero de’ suoi ahi-i

tanti succede a mille due-s

cento trentacinque sotto. la.

cura spirituale di un Arci«

rete . ' '/p III; SAN GIORGIO Tét'e:

M

fa nella Provincia di Ca‘

tanzaro , ed in Diocesi di

Mileto , situata alle falde

degli Appennini, d’aria‘ sa»

lubre; e nella diftanza‘-di

Settantadue miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia
Milano Franco dIi Aragona ,

Principe di Ardore-.- Quefiz

Terra ; la quale si"'vuolq

nata dalla róvine_ della di

firutta Città di Altano , o

di Casigtiano ,fu danneggia

ta negli edifizj col terremo

to del mille s:ttecentoflan.

tatr'è; in essa è da marcarsi

una Collegiata ,4a quale vie

ne ufiziata da sedici Cano-.

nici‘, e pria’ del terremoto

vi erano quattro Chiese pub

blicbe‘ ; un Convento de'yPa

dri Domenicani; due Con.

fraternitè Laicali sotto i ti

toli del Sagrarhento. e del

Rosario; e quattro Cappel

le pubbliche . Le prodù2io.

ni del suo territorio,_ sono

grani , granidindid , frutti ,

vini, olj, e_gelsi per seta.

La sua popolazione as’c'énde

a, duemila cinquecento qua

rantatrè sottd la cura spiri‘

tuale' dimn Canonico Arci-1

‘PI‘E_IC a l _ ‘

SAN GIORGIO Ter

ra nella Provincia di C0

senza , ed in Diocesi di Ros

sapo , Sllflîll Supra una ru

pe
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se
pe scoscesa , d'aria salubre,

e nella diftanza di trenta

miglia in circa dalla Città

di Cosenza , che si appar

tiene nella giurisdizione ci

vile al Regio Fisco, e nel

la criminale alla ’ Famiglia

Saluzzo ,,Duca di Coriglia

‘n’o . Sono da osservarsi in

quella Terra abitata da Alf

banesi due Parrocchie , l" una

sotto il titolo di San Gior

gio di Rito Greco , e 1’ al

tra sotto l’ invocazione di

San Francesco da Paola di

Rito Latino; una Confra

ternita Laicale con Chiesa

propria sotto il titolo del

Rosario ; ed un Monte Fru- }

mentario per varie opere

pie. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , legumi;

frutti , vini , ed erbaggi per'

pascolo di greggi . Il nume

ro de’ suoi abitanti ascende

a mille cento sessantacinque

sotto la cura spirituale di

_due Parrochi , l’uno di Rito

» Latino , e l’altro di Rita

Greco .

V. SAN GIORGlO Terra

nella‘Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto,

situata in una pianura ha

gmta dal Mare Adriatico,

d‘ aria buona , e nella diflan

za di quarantaquattro miglia

dalla Città di Lecce , e di

sei da Taranto, che si apa

partiene in feudo alla.Faa

miglia linperîale, Principe'fi.

Sant’ Angelo . Sono da notare

si in quelia Terra abitata da

Albanesi di Rito Latino una

Chiesa Parrocchiale; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invenzione del Rosario.

Il suo territorio produce vet

tovaglie di varj generi,fruk

ti, vini, olj, e pascoli per

armenti. Il numero de‘suoìv

abitanti ascende a mille c

duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci-»

prete Curato .

VI. SAN GIORGIO Villa

Regia Allodiale dello Stato

d’ Atri nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi diTe

ramo fiessa , la quale giace

sopra una rupe scoscesa del

la montagna di Roseto , d’

aria buona , e nella difianza

di diciotto miglia in circa

dalla Città diîeramo. Que

fia piccola Villa insieme con

quella di Casagreca ha sol«

tanto una Parrocchia di pa

dronato Regio sotto il titolo

di San Giorgio Martire. I

prodotti del suo territorio

sono vettovzrglie di varj ge-.

neri, ed erbaggi per pasco.

lo di greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento ventuno sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato . -

VII. SAN GIORGIO Tee.

n.mlla Provincia di Saletq_

1
no ,
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il! , cd in Diogeui di -Salèr

yno medesima , situata iii una

_pignura, d'Aria mediocre,

n nella dillanzu di nove mi;

_glia' in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

,;0n titolo di Baronia alla

Ì_amiglia Sarno , Quella

errn è un aggregarq di 0t,

go Casali appellati il primo

,Aiello,‘ il secondo Cu_mpa

man]b_li , il terzo Cq/ìa , il

quarto Coft'arel/a, il quinto

,Corpo’di San Giorgio, .il

gefio San(a Maria a Favore,

il seuimo_ Santa Croce , _e

‘l’o:_tavo Torellq , dilìami

non molto tl';l_ loro , Le CO?

se degne da norarsi in quo

fi_i 01t0 picpoli Casali sono

pinqu_e. Parrocghie di medio,

gfe flrutmra; tre Gonfia,

u;_rnite. Laicàli 30tt0 itiioli

di Santa Maria di Loreto,

_dél,l’ Immacolata Concez_im

(1:, e della Vergine de’Seu

{e Dolori; ed un Moni(ier0

gli-Moqachg di glausm‘a 50:;

m la regola Carmelitgiia . Il

suo reri‘irorio produce grani,

’granidind‘ia , legumi , flutti,

'_vini, ol;‘, gelsi per seta,

_gd, eri_mggi per; pascolo di

greggi . ._l‘ numero de’suqi

gbitan'ti ascgepd'c' a duemila

'îpinquepento _> 5essnntadnque

_’;o:to la cura _spirituale di

ginque -Pàrrochi ,

_ SAN GIORGIO AI) OR,»

NAL\'Q Terra nella Prévfin:

0

da di Teramo, ed in Dica

cesi .di Penne. , situata in

una pianura della valle del

gran Sasso d‘Italia , d‘ aria!

buona, e nella difiama di

ORO miglia dalla Città di

-Tergmo , che si appartieu;

jn Feudo alla Famiglia Mar.

con Mendozza , Quella pico

cola Terra ha ;0ltagto una

hiesa Parrocchiale . Il suo

territorio produce vermv:u

glie di varj generi, e vini.

Il numero de’ gu0i abitanti

ascende a cinquecento sorto

la cura spirituale d‘ un Ab3v

te Curzito di nomiua del Ba,

rone- d‘ essa Terra .

SAN GIORGIO LA MO,

LARA Città Regia Allodia.

le nella Provincia di Mon.

1efusc0, ed in Diocwi.eli

Benevento, la Quale giace

sopra un’alta collina pinta)

da monti, d’ aria salubre ,

e nella diflanza di diciotto

miglia dalla Città di Mom

tequco. Sono da mar;cnrsì

in quella Città , la cui cdi.

ficagione è ignota , due Pur«

rocchie , delle quali l’unaè

Badizzle , e l’altra Arciprm

tale;. tre Oratnrj pubblici

sotto i tit0_li di Sama_Mm-i;

‘deil' Abbondanza , di San Vi

to, e di ‘Sant’ Antonio di ,

Padova;fdue Romitorj 50!

to iii:oli di _S:mm Maria

della Libera , e di Sant" lgm;

1403 ne Monti. mem ‘44

Ps‘.‘ -



per varie opere pie; uno

Spedale per ricovero degl’ in

fermi poveri; quattro Con

fraternite Laic;tli sort'01’im

voca2_ione dello Spirito Saur

to , dell’ Immacolata Con

cezione ,‘ del Corpo di Cri

fio , e del Rosario; ed un

Convento de‘ Padri Dome-c

nicani. Le produzioni del

Suo territorio sono grani ,

granidindia , legumi, vini ,

vii ,. ortaggi , ed sfbagcî Per

pascolo di greggi. La sua,

popolazione ascende :\ quat

tro mila e cinquecento so;

ro la cura spirituale di un

Abate], e di un Arciprete ,

Nel suo tenimento nasc0nq

due sorgenti di.» acque ‘sol-y

furee , le quali hanno il loro

uso medico in certe malat

18 ptSAN GIGRGIO LA MON@

TAGNA Terra nella Pro

vincia di Mont'efusco , ed

in Diocesi di Benevento, po«

fin sopra vari: colline,‘ d"

aria salubre , e nella dilìan

za di due miglia in. circa

da Montefusco , che si ap

partiene alla -l_îatttiglia -Spi1

nelli Sangio_rgio , c0n titolo

di Principato , Quella Terf

ra è un' aggregato di- tre

Casaliappellati il primo la_

Tappa , il secondo {i Mai-f

zara , ed il terzo il Pigth ,

pve sono da marcarsi una_'

Chiesa Parrocchiale di vago

SE

disegno, 'serv_îta da mille.

ciprete insignito de’ Pontifi.

cali , e da varj Canonici ; un

Monifl€r0 di Monache sot

to la Regola di Santa Fran

cesca Premio: Chantal; un

Convento de’ Padri France.

scarti Riformati ; ed una Con

fraternita Laicale. sotto "1' in

vocazione del Santissimo

Rosario; Le produzioni del

suo 461‘l'1t01’l0 sono grani,

granidindia , legumi , frutti,

vini, gelsi per seta, e pa

scoli per àrmenti, La sua,

popolazione ascende a mille

centrale diciannove sotto la,

cura spirituale d’un Arci

prete.‘ ‘ ‘

‘ I. SAN GIOVANNI Ca

sale di Gìf0fli nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medesima ,.

situato sopra un' ameno col

le , d'- aria buona , e nella

difiaiuza di dieci miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Daria Panfili

di Roma .» Quello Casale ,

il quale è un aggregato dix

due piccoli Villaggi" appel

lati ‘uno ,4ria_ ,' e 1’ altro

Chiar_pqllisì , ha una Parroc

chia sotto il titolo di San]

Giovanni ; una Confraternita

Laicale sotto l‘invocazione;

del Rosario, e di Saan

chele ArCangelo ; ed un Con

serVatorio di Donne sorto il

U



titolo di Santa Maria di cm

flantinopoli . I prodotti del

SUO t@rriwrì0 ?°P° fo-ffi i

vini ,olj , callagne , e ghian

de_. il numero de‘supi abi-.

tanti ascende 'a duecento no

yantaquartro’ sotto la pura

spirituale di un Parroco, v

‘ il, SAN GIQVANN1Te&

tra nella l’rovincia dell’ qui

la, cd in Diocesi di Nora’,

situata alle falde di un mon

te, dl aria buona, e nella,

dillanza di quarantasette mi;

glia in circa dalla Città del

l’Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pio

polomini di Roma. Quella

Terra, ha una Parrocchia

gòtt0 il titolo di San .Gio-'

vanni Batifla; e due Con

fraternite Laicali sotto l’in

yocazione 'del» Rosario, e

del Sufl‘i‘agi02 Il suo terri

torio è fertile di grani, di

legumi , / di ghian_de , e di

__erbaggi . Il numero de' suoi

"abitanti ascende a settecento

in circa_ sotto la cura spiri

tuale di un Abate“Curato.

" {11. SAN GIOVANNl Ca

sale Regio di Taverna nel-,

la Provincia di catanzaro ,

ed in Dioc’esifdi Catanzaro

medesima , il quale giace nel

declivio di una c0llina , di a

gia buona,fe nella difian‘la

di un miglio in circa dalla.

Città di "Taverna . ’Qu’éflq

piss°le Gstflls‘, il quale ?°Î*

‘ 27:
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frl de’ danni negliedifizj cui

terremoto del mille serre

centottantatrè, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. il

suo territorio abbonda_ _di

grani , di frutti , di vmr _,

di - Cl), di cafla ne, e dt

gielsi per seta. il numero

de" suoi abitanti ascende

a quattrocento settaiitasette

sotto la 'cura spirituale di

un Parroco . ' ’ '

' IV. SAN GlOVANNI Ca-.

sale di Grottaria nella Pro-.

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Geraci, situato
popra un vcolle elevato , d‘

aria buona , e nella di{ia'nza

di quattordici miglia dalla

Città di Geraci, che si ap

partiene in Feudo allaj‘a

miglia Carafa della àpma,

Principe della Roccella’,

Quefìo popolato Casale , ’il

quale fu in parte danneggm«

to negli' edi-tiz; col terre-‘

moto‘del mille settecentotg,

tàntatrè, ‘ha soltanto una

Parrocchia. I prodotti del

suo territorio sono grani .,

frutti , vini , caflagne, non,

ed olj . Il numero de’ SUOI.

abitanti ascende a mille cen«

to ed undici sotto la cura

spirituale di un Arcxprete,

e di n Ecommo Curato;

' V. SANGLUYANNI Ca«

sale Regio di Tropea nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Dioc‘nsi Superiore di Tro«

' ' ' peag
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pea , il quale giace sopra

una collina ,‘ d'aria buona ,

e nella diflanza di tre mi

glia dalla Città di Tropea.

Queflp piccoloCasale dan«

néggiato negli ‘edttiaj ‘ col

terremoto del .mille sette

centottantatrè, ha soltanto

una Parrocchia con due Cap

pelle pubbliche sotto itito

li del Santissimo ,e_di Sant’

Anna . Il suo territorio pro

duce grani, frutti, vmi ,

olj, limoni, e gelsi per se

ta. Il numero de’ suoi abi

tanti ascende la duecento sotî

to la cura spirituale di un

Economo Curato .

'Vl. SAN GlOVANNI

Casale di Mileto nella Pro

vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di . Mileto ,» situato

in luogo pianÌo , d" aria tem-{

rata , e nella dil‘tanza di

go miglio dalla Città di

Mileto, e di eloqumrtadue

da Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla {Fami

glia Alcantara Mendozz_a Sil

va Toledo, e Principe di,

Mileto»; Quefio piccolo Ca

sale adeguato al suolo col

terremoto del mille settef

centottantatrè, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale . Il

suo territorio produce grani,

granidindia , legumi , ed»oly.

Il numero “de’. suoi abitanti

asc:nde a trecento e dieci

sotto la cura spirituale di

un Parroco . ,

SAN GIOVANNI A' PI-i

R0 Terra nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

di ’Policaliro, situata a piè

d' un monte , diaria salubre,

e nella dillanza -di un mi-.

glio dal Golfo di Policaltro,

e di settantasette in circa

dalla Città di Salerno , che

si'appartiene in Feudo alla.

Famiglia Catafu- della Spina,

Conte di P01icaftro. il tem

po dell' edificazione. di que

fia Terra è incerto . e la.

serie de" suoi avvenimenti è

antora incerta, ad eccezio

ne di essere (lata saccheg

giata d_a’ nemici,‘ e perciò_

dal Re Curio. il. d’Angiò

ebbe l’esenzione de’ pesi lì

scali. Finalmente nel deci

moselto Secolo ebbe più

Volte la disgrazia con altri

vicini Paesi di essere (tata

nuovamente saccheggiata da1

Turchi .- In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia di

mediocre Rruttura sotto il

titolo di San Pietro ,‘e Pao

lo , la. quale viene servita.

dg un numeroso Cléro; due

Confraternite Laicoli sotto

1_.’ invocazione del Sagramem

to. e. del Purgatorio; una

Badia _di padronato Regio

sotto il titolo di San Gio

vanni Batilla, la quale nel

XVuSecolo y era Mogifiero

’de’Padri Basiliani; ed un San.

mario sotto il titolo di San,

' W
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’ta Maria di Pietra Salata con

ima vaga Chiesa nella di

fianza di un quarto di mi

glio, che viene frequenta-,

iato da pij Fedeli. Le pro

duzioni del suo territorio

Sono grani, frutti. vini ,

oli, caltagm , e ghiande .

La sua popolazione ascende

3 mille novecento etre sot.

to la cura spirituale di un

Arciprete. Quefia [tessa Terl

ta vanta d‘ essere Rata pa

tria di Domenico Orsma,

il ‘quale fu Lettore nella Sa

pienza di Roma, e si rese

chiaro per varj Trattati pub

blicati .

SAN GIOVANNI A TE

DUCCIO Sobborgo della

Città di Napoli nella Pro

vincia di Terra “di Lai/oro,

qd in Diocesi di Napoli, il

quale giace in una perfetta

pianura , d’ aria buona ‘,‘ e

nella dilianza di un miglio e

mezzo dalla Città di Napoli .

Quelto popolato Sobborgo si

opina di aver ricevuto tal

nome da qualche famiglia

Tì'ducci. Sotto i Re An

gioini , ed Aragoneai si chia

mava Sam‘ìu; ]aarmes da

Tedugculo , e ad“ Tu‘duscu

Irma; ed Antonio di 3010,

gna soprannomaro il Panor

mira, che fu Segretario , e,

Consigliere di Alfonso I. e

di Ferdinando I. d” Aragona

vi possedeva una.Torre con

Tam. III.

altuni poderi , e con alcune

case abitate da pochi conta

dini , "i quali forse erano

allora i soli abitanti di que

fio luogo , oggi divenuto co

spicuo , e popolatinsimo. I

succes3°ri del Panormita e,

ressero in Feudo tutto‘que-f

fio Sobborgo con giurisdi

zione civile , e criminale .

Finalmente nel mille setta

cento lessantasettc il Noltro

Sovrano (labili, che gli abi

tanti di San Giovanni a Te

ciuccio fossero governati dal

Tribunale della Vicaria ,

come gli altri cittadini delq

la Capitale . Sono da oner

varsi in quello ameno Soia-j

borgo una Parrocchia dime

diocre fliuttura sotto il ti»

t010 di Sian Gio: _Batifla;

due Confraternite Laicali

sotto 1' invocazione dell" An«

nunciata, e del Rosario;

due Conventi di Regolari;

l’ uno de’ Padri Agofiinîani,

e l’ altro degli Eremitani di

Sant'A ofiino, o siadi San

Giovar?ni a Carbonaro; e

molte amene Ville , e son

SA'

, tuosi Palazzi . Il suo terri‘

torio abbonda di frutti, di

ortaggi, e di {gelati per seta.'_

Il numero de‘ suoi abitanti:

ascende a cinquemila in cir«

ca sotto la ‘cura spirituale

di umParrocó; ’

_. SAN GIOVANNI DEL

CILENTO '1Î:ertu nella Pro

S “vin
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vincia di Salerno , ed- in

Diocesi di Capaccio , situa

ta' alle falde del monte del

la Stella , 'd’ aria medio

cre, e nella difianza diqua

rantasei . miglia . da'la Cit

tà'di Salerno , che si appar

tiene alla Famiglia Venti

miglia, con titolo di Baro-:

nìa‘. lo essa sono da notar-;

ai una Chiesa Parrocchiale.

sotto il titolo ‘di ‘San' Gio

vaoni liatifia; ed. una Cop-r

fl‘aternita- Laièale sotto 1’ in

vocazione 'de’ Morti .‘ [prof

gorri del suo territorio sono

. rutti d‘ ogni- sorta vini g€.-*

nerosi:, ed. olj ecce‘llenti , Il

numero de'-suoi abitanti a

scende a trecento novantadue

sotto la ctuja spirituale cl“ un

Arciprete ‘ -

SAN GIOVANNI DI

BRUZZANO Casale della

Terra/di Sam_batello nella

Provincia di-;CQatanaard , ed

in Diocesi di Reggio, ritua

to.sopra una collina, dÎ-agig

buona , e nella“ diitan,za di

ecttegniglia "in circa dalla

‘ Città di Reggio ,-che si ap

partiene in Feudo alla Fa;

miglia Carafa della Spina ,

Principe. della». Roccella .'

' Qnefio Casale ,.il quale col

terremoto ,;del . ;’mille .sette-‘

centottantatrè in I moltp'dan

neggiato negli edifizj , ha

Soltanto una“ Parrocchia ._ I

prodotti ’4el:_s’po ' territon

 

sono grani plegumi , frutti,

vini , campi, lini, e gela:

per seta . 11 numero de’ suoi

abitantgi ascendr;P a‘doecento

trenta sotto la cura spirituaa

le di un Parroco . ‘

. SAN GLOVANBI DI
PAGANICA Villa RegiaÎ

dello stato ‘ di Montereale

nella Provincia dell'Aquila:

ed in "Diocesi di Rieti in_

Regno , situata sopra un coli

le, d’aria salubre , e nella

dillanza di qpindic'i ' miglia‘

in circa dalla Città dell"'A,-‘

quìla , che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noftro Signore per la sue;

cessione a’ Beni”Farnésiaxii .

Quelia Yilla un aggregato

di due altre piccole ‘Yillq

appellare la p nna Caffequ

di Paganico, e la Seconda,

Colle di, P1: artico, ove al-Q

tro non v’ da notare ,che

una/sola Chiesa Parrocchiale.

ll suo. terri'torio‘produce gra°

ni , legumi, vini, e'cafta

gne ‘, La“ sua popolazione

ascende a seicento sessanta.

nove sotto 'la‘ cura spirituale

d' un Parroco, èlì€_ 90rta il

'tìtolo d‘- Arciprete .

', SAN_=.GIOVANNI Dl TA-a

GLKACOZZO Terra nella

Provincia -, aeu-‘ Aquila , ed

in.Diocesi de’ Marsi , alla

in.luogo montuoso , d aria

S_3lQDIR', e nella dillanza di

trentacinque miglia in circa

' ' " ' »dalla
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.Jiflla Città dell’Aquila ,cjhe

‘si appartiene in‘Feudo alla

Famiglia Contellabile Co

jonna. di Roma.v In quefia

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giovanni ;. e

due Confraternite Laicali

sotto l_‘ invocazione del Bo

sario; e del Suffragio, I

prodotti del suo terreno so

no grani, granidindiq, le“

'gumi, frutti selvatichi; e

talirigne . Il numero de’ suoi

_ abitanti - ascepd_e 'a duecento

settanta sotto la cura spiri

' -,tuale d’ un Arciprete . v

. SANGIOVANNI [N CA

.RICO Città nella Provincia

di Terra di Lavoro , ed" in

Diocesi di Aquino , situata

sopra una collina , d’aria

buona, e nella diitan;a di

.gùindici .miglia dalla Città

di San Germano , ch_e siap

particfle al patrimonio pri

vato. del Re Notti-o Signore

_ et la successione ai {Beni

_‘arnesiani , Quella piccola

Città ha una Parrocchia di

mediocre liruttura ‘ la quale

vien servita da un Clero in

signito; una Chiesa pubbiica

,sorto “invocazione. distinta

Maria delle Forme; tre Cat»

_ pelle-Rurali sotto i titoli del

1" Annunciata, diSanra Maria

della Guardia, e di San Ca

,taldo;j un Oratorio pubblico

tatto. il tit010._di Sant‘An

)

h
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gelo ; e due Confraternite

Laicali sotto >‘ I’ invocazione

del Sagramento , e del Cro-»

ciiisso . I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia , frutti , vini ; olj ,

e canapi‘. Il numero de'suoi

abitanti ascende a mille due

cento quarantadue sotto la

cura spirituale di un Arci

prete insignito. t

SAN,GlOVANNI IN FIO

tR_.E Terra Regia nella Pro

vincia di, 2036013, ed in

Diocesi di osenza medesi

ma, lwquale giace-alle fal

de di un monte‘ ch’è quasi

il termine della Re'gia Sila,

d‘ aria umida ,' e'nella difian-'

za di trenta miglia in circa

dalla Città di Cosenza , di

ventidue dal Mar Ionio , «e

di duecento da Napoli. Que

Ila popolata Terra edificata

circà.‘ il,deéimoquarto Secca

lo daav’arie persone de’ysuqi

luoghi convicini invitate da'

Padri Ciliorciensi qui-flàbi<

litisi , ha una Patrochia di

vaga. lirutttlr3. sotto il titolo

di Santa Maria_delle Grazie;

quattro Chiese Filiali ;- una

Confraternita Laicale sotto

1,‘ invocazione dell‘ Annun

ciata; un Monte Frumento

rio per.varie opere pie_;nn

Ritiro. di Sacerdoti Secnlari,

che hanno per ittituto l’edu-‘

cazjone della gente povem;

una Scuola Normale” eretta

_ S e dal
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dal Noflrq Regnan'te Sovra«

go; una anchiera per-uso

bi panni di lana mitica; e

due Conventi di Regolari,

l‘uno de’Pndr-i Cappuccini ,

e l" altro de’ Ciflerciensi sot

to il titolo di San Giovanni

in Fiore fondato nella fine

del 'duodecimo -Secolo dall’

.flba'te Giovncchino di Celico

{Legale di Cosenza , il quale

è rinomato per le-sue virtù

morali, e per lo suo sape

re, Le produzioni del suo

territorio sono grani di va

rie spe_qie , grnnidindìa , le

gumi, fumi di ogni ma,

-Vini , olj , cafiagne , eybgggi

er‘pascolo di reggi , edfiumi di pini , gefidi abeti,_

ricavandmi dal primula pe

ce, e l‘olio di Pino; edul_

gecòndo l‘olio di abete ', e

legna; da collruzione di navi

per lo 'Regio Arsenale, La'

j=;va Popolazione “Ce-ode a.

1

{inque mila cento _sessantaî

sei sotto l,a_cura spirituale di

tre Parrochx , e; di un’Arch

retq, norpinati dall" Abate '

ommend‘atarìo , e confer_‘-.

1-‘ mari dall‘- Arcivescovo‘di Cm

40<sen-za_ . Quella flesso. Teer

‘è fìflcmuta per due.celebri

- Fiere; di; vi ai fanno nel

di ventiquattro di Giugno‘ e

nel di ventinove di» Agoftq.

'SAN GlÙVANNI m

GALDO Città Regia Dema

nle nella ?rinnsie Qea=

rado di Molise, ed in Dio;

cesidi Benevento, la. quale

giace sopra un piano incli

nato , d‘aria buona, e nellg

diflanza di quattro migliq

dalla, Città di Campobasso ,

e di cinquantgdue dalla Cit-=

tà di Napoli , Sono da mar-_

vtrarsi in-vuefla Città , di cui

è ignoto il tempo della Sua,

edificàzione , una l”arrog;chirgv

diltru,ttur_‘g ‘amica àotto il

titolo di S;m Giovanni Ba

tilìa; tre Chiese pubbliche

{otto l' invocazione dell’Aq

nun_ciattr , di S:rmà Barbara,

e di San Germano, l:iqualg

è di vago disegno;tre Con

fr:_xternite Lai;gli SOIIO i ti-_

toli'del Corpo di Crilio,clgl

Rosario , e di San Genoa-g

no; un Convento de‘Padifî,

della Domina Grilli-ma fuo

ri la Città ‘; 'cinque Monti

Frumentar'À per varie opere

'pie;__una odia sono il ti-r

(019 di Santa Sofia, alla qua;

le il Feudo si opponiene‘ì

‘uno Speciale; pepricovero de-;

gl’- infermi poveri ;’ sei.Cap-,

pelle pubbliche ;_ e var] edi

fizj di ,mediocre disegno“.

con una gran Piazga , che

divide la Città da capo ’a

fondo . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia -, frutti , vini, ol;,

ortaggi , lini ,ederhaggi per

pascolo di greggi . La sua,

’Wevlflzîone enende 2,6fl21

‘ mio
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mila e quattrocento sotto la

curia spirituale d’ un Arcipre

le lflSigfllt0x ‘

SAN GIOVANNI LU.

'PIONE Terra flCll.l Provin

cia di Chieri, ed in Diocesi

ài Trivenro 5* situata; sopra

un colle, d’ aria buona , e

hella dilianza di’qùattro mi*

lia in circa dalla Cit_tà di

, rivento, e di quarantasei

da Chieri , che siappartiene

con molo di Baronia alla

famiglia, Mari-nelli . Quefh

piccola Terra. ha soltanto

ima Chiesa Parrocchiale sot

to il tlt010 di San Giova-m

mi. Il mio territorio abbon.

da di grani -, di granidindia,

di legumi , e di vini » [I m

mero de‘ suoi abitanti ascen

de a cinquecento sessanradue

sotto la cura spirituale di

un Arcipretrà. ' I

SAN GlOVANNI RO*

TONDO Terra nella Pro!

Vincia di Lucera , ed in

Diocesi di Manfredonià ,si

‘roata nelle adiacenze dei

Monte Gargano , d’a’ria buo

na , e nella difianza di ven

)iquatrrn miglia in circa dal“ _

La Città di Lucera, e di

dodici da Manfredonia ,' che

si appartiene con titolo di

‘ Dacan alla Famiglia C2»

v/anigl‘ia , Marchese di San

_ _nrc0» Quefia Terra, la

{cui fondazione -’è- ignora , ha

ppq Pagroc9hl“! Collegiale,

'77

ufîziàta rla venti Canonici

insigniti di Rocchetto , e di

Cappamagna; un Moniflero

di Monache sotto la regola

di Sani: Chiara; due Con

vemi,di Regol«ri , 1’ uno

de’ Padri Conventuali , e l"

altro de’ Cappuccini; e fin-

que Confraternite Laicali

sono i titoli di Gesù Crifi_o,

della Madonna del Carmine‘=

di San Giovanni, dif San;

Antonio Abqt,e , e dell’ Ospe

dale. Le produzioni del suo

territorio sono grani, lega:

ini , bi-ade , fumi , vini ,_Olj,

erbaggi per pascolo dinn

1neroso gregge; e nel suoi

contorni si raccoglie la menL

M» La sua popolazione a

soe_nde a quattromila in ci-rg

ca sotto la cura spirituale di

un Arciprete. -_ _ ;.,

I. SAN GIULIANO Teti

l'3 nella Provincia di LUCCf

ra, ed in Diocesi di Lor-il

no ,, situata sopra una piani

collina, d’aria salubre, o

nella diflanza di venti ung

rro miglia. gialla Cim_di

Luce‘ra, che si appartiene in

Feudo _olla Famiglia Rota

di Brescia in Lonfl>ardìa.

Quefla Terra tutti! cinta di

fortissime ninfa con tre Tor

‘fl' ha una Chiesa‘ Man-ice

sotto il titolo di Sàn Gin-é

liano di ben intesa architet

tura , ed abbellita di fluca

' ohi; tre pubbliche Chiese fi

' is 3 re» “
‘ «a.

I
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mediocre disegno; due ricche

Confraternite Laicali sotto

i‘ invocazione dell’ Annu'n

ciata , e del Rosario; e va
rj Menti Frux‘nentarjv per

opere pie. Le produzioni

del suo‘ terreno sono vetto

vaglie d“ ogni genere, frutti,

Vini , ed olj .Î La sua popò

l;izione ascendc a settecen

in circa sotto la cura spiri

tuale' d' un Arciplete .

Il; SAN GIULIANO Ter

fa" nella Provincia del Con

rado di Molise , ed in Dio.

desi.,di Boiano, situata sul

’pcndio di una vafla campa

gna , ‘d’ aria buona , e nella‘

diflzmza (li-sei fmiglia dalla

Città di Campobasso, che

ai appartiene "in Feudo alla

Famiglia Longo , Marchese

di Gagli:ifi . Quella Terra

ha una Parrocchia di me

diocre firuttura; ; due Con

fraternite Laicali sotto i ti;

toli della Vergine Addob

rata e di San Rocco; tre

Monti Frumenrarjv per soc

correre i coloni bisognosi

nella semina; e'sei Béneticj

con"una‘ Commenda . Is_e

produzioni del suo territorio

sono grani ,i gràtiidindia ,1 le?

gumi , frutti, vini , ‘e cana-'

pi. Lai sliti .popolanone aJ

scende a mille ottocento cin-‘

quanta sotto ‘la cura spiri

futile" di un Arcipreté . - Nel

tuo àtenirncntofè pofio il

T; 2, ""

Feudo mini“, in Redalèc’ t

111. SAN‘GlULIANO Ca-‘

sale di Teano nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Teano',situaó

to sopra una collina , d' aria

buona, e}ne'lla difianza di

quattro miglia dalla Città di

eano , che si appartiene id

Feudo alla Famiglia Gaetae

ni , Duca di Sermoneta ;

Quello piccolo Casale ha

una Parrocchia sotto il ti_-’l

to‘lo di San ‘ Giuliano e ed

una Confraternita Laiculè

sotto l’ invocazione del Cor-_

po di Grillo. I prodotti del

suo territorio sono 'olj», cadi

“lingue, e ghiandeg ll'nd*

mero de’ suoi abitanti ascen=

de a. centocinquaptas’ei sotto

la cura sPirituale di un Park

r'o‘co; ' v ‘ _

SAN GIUSEPPE Dl

SGROFI “Casale di Calanng

nella Provincia _‘di Catanza

f0, ed in'l)i0c€oi’di Reg-î

gio, situato alle fa_lde di una

collina , d’aria bu‘on‘a, e nel

la ,dil‘tanz‘a di sette miglia

dalla Città di Reggio, che“

' si appartiene in Feudo allfl

Famiglia Ruffn ‘ Principe di

Sc‘illa' . Quello Casale ha s‘ol'

tanto “una Parrocchia sono

il titolo di San Giuseppe .

Levprodtl‘z'ioni del suo ter+,

fit0rio sono grani’ , ‘ frutti ',

irini‘, agrumi, cafiagflg , - è

gelai‘p'er‘ atta a ' La guaf poi

PO.
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polaiione astendea' seicento

sessantatrè’ sotto la cura spiL

titualepl’ un Parroco.

1. SAN GREGORIO Ter

lf3 nella Provincia di Saler

’no , ed in Diocesi di Coma,

situata in una deliziosa val

le, d' aria temperata, encl

la dilianza di ventisei miglia

in circa dalla Città ‘ di Sa

lerno , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia" An'na ,

Marchese di La‘vianb {Que

-Ra Terra , la quale si Vuole

fedificata nel Secolo ottavo ,

ha unà.Parrocchia a_tre na

Vi- di ben ,inteàa architettura

botto il titolo di San Gre

gorio Magno; gua'ttró‘fiabè

gelle pubbliche" sotto l’ill

- oca‘2ione dell’Annuriciata,

di diritto padronatt) del Ba

i‘oge possessore ,' di Santa

Maria delle Grazie , di San

Maria di Loreto , e di

San‘taSolia'; e quattro Con

fraternimtaicali 30tt0‘ì' ti

toli di San Pietro Martire,

di San Gregorio Magno, del

Rosario , e del Corpo'di

Qrillo ._ I prodotti "del suo

»terntono sono grani , gra

-tiiditidia {legumi ,<frutti, vi- ‘

mi eccellenti, ghiande;, ed

erbaggi p‘e‘rf pascolo-di greg

îgi‘. .ll ‘ numero da“ suoi abi

%exiti ascende‘a quattro mila

fil1' cirta sotto la cura spiri

fiale d’un’Arcìprete Curd

t0. ‘ ' ‘ ""-‘>‘ =’

t.. _.
1 t

A , ,

‘ j II.SAN GREGORIO Ca

‘Bale nella Provincia dell'A

quila , ed in Dioc'esi dell’A

quila Ressà', situato alle fal

‘de di unmonte , d‘aria bug

na‘, e nella dillanza _di tre

'miglia 'in circa dalla Città

dell’ Aquila , che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Cofìa"n'zo della

Città dell’Aquila . Quefih

piccolo Casale ha soltanto

una Parrocchia sotto il titolo

di San Gregorio . Il suo ter

ritorio prodgce‘grani ,_ fag-‘_

giol‘i , ' lini ’, e canapr .-.

inumero de‘ suoi itantr a

:scende a duecento sotto la

lenta spirituale di mi Arci

ÀPrete". ' _ . 1 ‘ '

HL SAN GREGORIO

"Casale ili"Montelaone' nella

Provincia di Catanzafo_, ed

in Diocesi di Milet0 , 'ys1t‘uà.

16 in luogo piano“, “d’aria

, e nella millanta

di due rhiglia in circa dalla

‘Città’di Monteleone , e di

quarantacinque éla‘ Catan2a- »

1 o , 1che si_ appartiene îin

‘î-‘eu'do alla Famiglia Pigna:

‘telli d’ Aragona ;‘_‘-Dfiuca 'ds

Monteleon'e .; Quello Casale, ‘

il Îquale col terrem0toî - del

mille setteécntottnnqtrq ‘ fu.

danneggiato negli‘ed:l_iq, ha

soltanto una Parrucchia.produzioni del suo territorio

sono grani", grafiidin’dra, frutî

ti , vini, ol3; CQÙGPI,\C gelsl

S 4 per
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per seta . La sua popolazio

ne ascende a cinquecento e

diciassette sotto la cura spi

rituale, di 1unParroco .

IV. SAN GREGGRIO

Casale di Piedemonte d’ Ali

{e nella Provincia di Terra

di Lavmo , ed. in Diocesi

d' Alife , situato in luogo ele,

Varo , ed, api-ico , d’aria buo-‘

tra ,e nella dii‘tanza di due

miglia dalla Città di Piede

monte , e di tremot_to da Na

poli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta

ni , Principe di Predemonte.

Quefto Casale edificato da

tre Secoli in/quti da’ Popoli

cpnvicini , che vi si porta

rono a coltivare i terreni

addetti al Gran Priorato di

San Gregorio , ha. una Par

rocchia sotto il titolo di San

ta Maria. delle Grazie;- due

Chiese pubbliche sotto l’in

.,vocazione delle Anime del

Purgatorio ,- e di San Gre

gorio ; due Confraternite Lai,

cali smto, i titoli del Sagra«

.meoto ,. e del Purgatorio ; e

nella dillanz‘a di un terzod‘i

,miglio dall’ abitato una Chic- ‘

_aa Rurale con unErmnitag

agio sotto \il titolo il Santa

{Croce . I prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

frutti ‘, vini, ed erb’aggi per

pascolo di beiiiami . _11 nu

mero de'suoi abitanti ascen

;de a mille_ trecento cinquan.

sa‘

ta. sotto. la cura spirituale.

d’ un Arciprete.’

SANGRO Fiume. fnelll

Provincia dell‘ Aquila , il

quale nasce vicino alla TCI'e

ra di Gioja in Diocesi de’

Marsi, passa _ 'terreni del

le Terre di pi, e di Ca

liel di Sangro; efinalmente

va asca’ricare le sue acque nel

Mare\Adriatico , sei miglit in

circaîsotto la Città di Lau

cianq’. Queflo Fiumeappellb

to anticamente Sugrus, e Sa-‘

rur_ubbonda di ottime Tratte,

e, di eccellenti Capitani .

SAN 'JANNE Casale di

Cajuzzo nella Provincia di

Terra di Lavoro ,7 editi

Diocesi di Cajazzo , situato

sopra vari colli, d‘aria buo

,na , e. nella, dilìanza di un

miglio in circa dalla Città

di a}azzo , che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Corsi di Firenze ,fe Ma'r

chese di Cajaz_zo . Quello

Casale appellata ancora San

Giovanni, e Paolo, hanno

Parrocchia sotto il titolo de'

Santi Giovanni ePaolo; ecl_

una Confinterriita Laicale sot

to 1‘ invocazione del Sagra

mento . Il prodotti, del su.

territorio sono grani ,_ gra

nidindia ,‘frtxtti ,’ vini , ed

olj. Il numero de' suoi abi«

tanti ascende aseieento ven«

titrè sotto la cura spirituale,

4' un Parroco ..

" san
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’sa

,SAN JONA Terra nella

Provincia dell' Aquila , ed

in Diocesi de' Morsi ., situata

in mezzo ad una Valle cin

ta da varie colline ,.d'aria

sana, e nella difi_anza didi

ciotto miglia in circa dalla

Città dell’ Aquila, che'si ap

partiene in Feudo. alla Fa

miglia Cabrera Sforza Bo

vadilla di Roma,e Conte di

Celano ; Sono da osservarsi

in quei‘ta Terra una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria Colle.Marciaho{ con

una pubblica Chiesa sotto 1’

invocazione di Santa Maria

delle Grazie ; e due Con

fraternite Laicali sotto iti

toli del Sa ramento, e del

R0sario . 1% suo terreno pro

duce grani, orzi , legumi,

frutti, noci, mandorle , e

;ghiande. Il nuinero de" suoi

abitanti -ascende a duecento

e nove Sotto ‘la‘ (un «piri

t‘uale di un Arciprcte‘.

' ‘SAN 'JORIO Casale,Reàio‘

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Di0cesi .di

Napoli , ilquale giacefljn una

perfetta. pianura, d‘aria buo

’na-, e nella difianza di due

rhiglid dalla Città di Napo

li . Quello vago , ed ameno

Casale ha una‘Parroec-iiia di

mediocre disegno; unaCon»

fraterniza Laica-le sotto il ri

wlo deli‘ Immacolata Gon

;ezione ; edàun inflmerprgram

de di be’Casinî di campi!

gna frequentati ne” mesi di

villeggiarura dalla Nobiltà

Napoletana , e da altre PCÎ‘.‘

sone . Il suo territorio pro

duce frutti -sap0riti , civini

generosi . Il numero de' suoi

abitanti ascende aduemill

sotto_ la cura spirituale d‘ un

Parroco . a

SAN LAURO Casale nelld

Provincia" di Cosenza ,ed in

Diocesi/di San Marco, situa.

'uo’ sopra una collina,d’arip

buona , e nella“ diitanza di

venticinque miglia dalla Cita

ta di Cosenza, che si appare

tiene con titolo di Marchfi

auto alla Famiglia Gironda,

Primi di Canneto. -Que

fio piccolo Casale ha soi

tanto;una Chiesa Parrocchia

le . Il suo territorio è poco

fertile , ed i suoi abitanti

esono poveri. La sua popol

iaziohe ascende a duecento

e tredici-sorto la cura SPÌ*

rituale di Un Parroco .

SAN LEO Casale di Brim‘

tico nella Provincia di Ca-‘

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto f,’ situato sopra una

gallina, d’ aria buona o, e

nella«difianza di duemiglia

dalla Città di Bri'atico; che

ai appartiene in Feudo alla -

famiglia Pignatelli .a"Ara«

gom; Duca di Monteleonq.

Quefio piccolo Ca“sale , il

fl‘fil} 69l terremoto del 1finii-1

Q
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Eh
le settecèiitqf'tantàtrèfddaxi

.neggiato nein edilizi, ha

,ho’lta‘nto ima Chiesa Parroc

thiale .' Il Sud territorio pr0»

duce grani ,- ra_nidindia , le

gumi; frutti, vini; olj, e

ambagia. il numero Je’euoi

'Itbitanti ascende a duecento

ottantotto sotto la cura api.

rituale _di un Parroco ._ ‘ =

1-. SAN LE‘UCI‘O flasale'

Bel Contadb- »ìdi Benevento

n'ella Provincia di‘Mox1tefm

tco, ed,in Dioceài di Bene

‘vento; situato) in ‘ una pia.

‘hnì’a‘4li ‘un’ amena collina f,

(l’jària salubre, e nello. di

-fian2a di qxlattro"miglia e

_ mezzo dalla Città diBene

Vénìo , è di Vent‘isd da Naf

gbli, che si appartiene in

e'udo alla Santa Sede.’ Queg

fiov ben popolato Caselle ha

Soltanto tina Parrocchia sot»

io. il titolo, di San .Leucìo

«Alessandrino Genfessore, il

quale fu Vescovo ili Brin

disi '.» Le produzioni Elel sul!

' f€rrìtorid ‘Sono' grani ; gra

hidindia , legumi ,' frutrig

vini, ed erbag'gi per pasch

lo di greggi l» L; su po‘pii‘

lezione ascende atremila in

circa-sotto la eqra spirituale

’di un Parroco,- che portai!

- titolo di REMOÎC'.‘ ’

SAN LEUC‘IO Si‘en- 11e

gale- nella Proirinciì di Ter-_ '

«ra di Lani‘o‘; ed il: Dio=

«il di ama, il

giag'e sopra un‘alta monte;

d’aria salubre ,r e nella,dl-‘

flanza di sedici miglia iii

circa dalla Città di Napoli.

Sono‘ da intarsi in. queftd

Sito,Re2ale pollo alla vili; ‘

del .fiume Voltmno',’ e da

doire Si vede un eflerminatq'

0rizzonte, e. qtiasi tutta l’

unicum-pianura ‘ della m:

Vincia di "ferro ’di Lavofo'

un vago Caàinb“pdi campa

na del Nofiro Sovrano; è

utta la Caccia murata, la

‘qùale’l‘la. un mulo _dipfab_

Brita -di« _ciflq'uantatfèmila e'

cinquecento palmi deiìinatd

a circondan la caccia,‘- '-In@ di-fìaflìa' di, Uh mig'liii

e più da,qaefio Re,‘gal Sito

vi È la 'RegalVìlla'di Bel

. ùedere , eiluata “sopra un’ a»

mena collina; da doveài

cheît‘l . aom girgre _rie_ll’ og

'chio 1, mltre‘ ad ;u'n efleso}

Orizzonte, {un gruppo di

oggetti così a'm‘eni ,' é deli

»"iibsi , che’presenmuol un"

parterre quasi «formato ‘_aò

fitto;'che supera la natura«.

Vi era in ,Quefia (Villi di

Belvedei‘é- -a ram i de“ Prinf.

tipi di Caserta ella l-‘a,mi@

glia Gaetatai‘ di? Serrfloneià_

t‘apìdaflelh con una vign1

chiaMata‘di Belvedere, ed

il Regnànte Ferdinando" IV;

nel mille settecento s'etmf

tatré«vi fece coflrdii‘è‘ un

Piccolo Casino per.wo pare

Il
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ticdl:lrÎ ritiro , e accomodare

una piccola casa diruta, con

aggiungerv‘ene delle altre per

Cominodo di qtie'gl‘inditli‘

dui ,‘ che pose alla cuflodia

del Bosco, delle vigne, e

de’t‘erreni incorporati in es

30 recinto. Nell’anno poi

‘ tnille settecento settantacin

que lo (tes30 Sovrano vi fe

c._e coflruire nel salone del

1’ antico Casino di Belvede

'_te una Chiesa , la quale eres

Se in Parrocchia; e nel mil

le settecento _> settantas:i ne

ampliò'le abitazioni in‘sie

ine con le Sucye-vi flabill

ima Casa di Educazione per

tuttii fanciulli delle cento

trentaquattro'-Famîglie ,’ che

àVe'a Pofìe alla’culiodia di

Que’ terreni; In àeguit0 iu

gfandì -quefla Cas‘a‘di Edu:

cazio‘ng; e tuttavia prosiea

gue ad ingrandirla perfor

marvi una C010nia'; c0mé

lo è , di Soli Artefici, la

tjuale {esse solarhgnteinte'ta

fa a perfezionare le opere
ai ’ I f:_

’- Per tal oggetto ivi ha fia

bilita nel recinto di ‘quefla

Casa di Educazione una fabi

bric’a ‘di Manifatture; la quei;

le oggi*è compofiaf‘di-quat

tt‘o ’ rindi Corridoi sefiztrati

per a"trattura" ,,aeua seta ,

ove assiflon‘o 'ihî‘ciascuritt

de’q‘uattro' Corridoi, o sie

Ito flautou,iun Direttore,

due Direttrid, ed una Mae‘

flra tratti-ice con una Mae

firélla; In queiìi medesimi

quattro Corridoi Vi sono

quattro macchine , delle qua-1

li due vengono animate dal

le acque, e due altre _sott

j,nosSè da una sola ‘ruota a

mano; che da moto a tutti

i mancanelli; quattro Filib

toj tutti mossi dalle acque;

e tre incannatoj di seta ani:

mati' ancora dalle acque ,

de’ quali uno è addetto pef

Ila Seta cruda , e gli altri due‘

per la seta cotta;

-_- Oltre a ciò Vi “sono nel

recinto di _q'uefla fles;a Casa

di Educazione y duecento .e

due Telnj, de’ quali cerito

cono addetti per fioffe d‘ ogni

genere, per velluti; toccati; é per, gran tira;

qcinquanta per càlz'e di Setft;

quarantasei per calibro fims»‘

simo; tre per saja spiiîa di

nuova invenzione; e tre per

veli I. Quefie siffatte mania

fatture non hanno niente che

invidiare alle più belle fiof

*fe , che si lavorano in tutta

l' Europa a .' ‘ V *

‘-‘ Inoltre sono da marcarsi

in q'uefla flessa Casa-di Edo

cazione udauofltuma Parla

l'occhia attaccata gal-magni

fico Casino del fioccano-1:

due Officine defiinate ma

per le"'fa'neiulle , che lavo

‘m’ il 00fl‘fi di lî‘altralpfl"

g \
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gli fanciulli, 5- Quali lavo

rano similmente le flofi'e;

varie abitazioni per ricove

to delle fanciulle , e di al!

Iri Individui; ed una fianza

addetta per le Scuole. Non

mali , ove sono obbligati

intervenire tutti i fanciulli,

e le. fanciulle in luoghi se

parati per apprendere ne" lo‘

ro primi anni il leggeri: ,

lo scrivere, i principj del

l" Aritmetica, ed il Cate-.

chiamo della _ Religione .

'Ilh‘uiti i Fanciulli in sif.

fatta maniera, e resi capaci

al lavoro delle manifarture,

vengono ascritti al ruolo de’

Lavoranti di quella classe,

oVe i loro tulenti«moilrand

più: inclinate .' Quella. Casa

di Educazione comp'olta al

giorno - d’ oggi di ottocento

in circa Individui , in pochi

altri Anni diverrà sicul‘amem

renna ben numerosa Colod

mia, di Attifii , la quale si

dillinguerà nell’ Europa in

tutte 'le ‘manifàtture di seta .

lmperciocchè Ella è così ben

diretta , e governata dalle

cavie Leggi ideate ,e scritte

g: un Codice particolare dal

rovvîdeqtissitho Regnante

Ferdinando l-V. pubblicato

nel,.mille settecento ottan

;tan’òvp, che non sarà per

.venir meno; poiché in esse

aavie leggiyi si ammira a o

';pirito dl. umanità . daam 1

_.

Il _ i .

re, e di Religione, alterati:

de quel‘tu piccolo.Codicesu-;

perime a qualunque più sa;

via Legislazione finora pub7

blicata . ,ll Legislatore di

quello piccolo Codice si i

' moflrato- più' Padre che So

vrano, ha provveduto atut.

to, ed ha determinateanchfi

le minime circollanze, ed,

azi0ni della vita . A quale

oggetto ha ordinato, che in

quella Casa di Educazione

si osservi l’uniformità degli

abiti per isbandire il lusso;

ha flabilito delle diftiqzioni

Onorevoli a coloro , che né

sono degni pel loro*merito;

ed ha introdotto un governo

municipale lco]mpofio di un

Parroco, e di più vecchi

'della Colonia , la cui prin

cipal cura deve esser quella

di mantenere la pace . I fan

ciulli , ele fanciulle comin

ciano dall’iflruirsi nelle Scum.

le Normali sino all’età di

sette anni ;, quindi passano

ad apprendere un mefliere,

dove si debbono trattenere

le, donzelle fino ai sedici an‘

ni , ed i giovani sino ai

venti à Prima di quella età

non si possono ma'ritare ,‘e

lapscelta del matrimonio è

libera, ngq.,non la possono

fare se 1193 anno appreso

bene il mdtiere . al qualé

si sono‘addetti ; se l igno

tam «non ben? 'aPPl‘efle

’ fiero



jdere il melliere , al quale ti

sono applicati , nasce dall’in

dolenza de‘ giovani , sono

Qsililiti dalla Colonia;ge poi

dipende da altre circol’tanze,

continuano nelle acuole,tìn

chè saranno resi ii‘truiti _.

Ciascun Artefi_ce finalmente,

il quale ghadagpi in quella

Colonia più di un tari al

giorno , paga un«tarial mc

de , che si passa in una cas

_ea detta della carità , ad og+

getto.di ‘ajutar_e i vecchi inte

'potenti , ifanciulli , e le fan

eiulle miserabili ed ortìne,

e d‘incaricarsi degli ultimi

pfi_zj , che la;SantaReligin

ne prescrive nella morte de'

Defami . in quella flesso Real

‘Villa di Belvedere il Nofiro

Begnunte Sovrano vi ha fat

to piantare delle vigne di

anelli tompli di terreno, e

par] deliziosi giardini, ove

si trovano non solamente di»

verse s‘e;ie di frutti ’sapo

riti , e di agrumi, ma an

cora molte, diverse sorte di

uve , dalle' quali ci fanno

molti diversi egcnerosi’vi

pi , e tra quei 1’. Aleatico,

il quale è riuscito superiore

a ?uellodi Firenze;

fa ‘nella‘Provincia "di Ca

- genza‘, edin Diocesi di RQS

vsano ,“5itttata in una, pianura,

d2 aria temperata, e “nella

difiavaa ili. venti-iii 'niîalia

s ,

in circa dalla Città _disenza, che si appartiene m

Feudo alla Famiglia Alarcon

Mendozza, Marchese della

Valle. Sono da notarm in

quella. Terra abitata da Al

banesi di Rito Greco unpf

Chiesa Parrocchiale ; un

Convento de“ Padri Rifor

mati' e due Confraternite

Laicali dotto .l' invocazione

del Sagramento, e del Pur

gatorio , I prodotti del suo

terreno sono gran: , legumi,

frutti, e vini. Il numero

de" suoi abitanti accende ad

ottocento novantatrè sotto

la cura' s irituale d’un Pare

reco di ito Greco -. '

n. san LORENZO Vil-/
lag2io nella Provincia del»

l' Aquila ,‘ed in Dioces: _esena

te , situato in luogo pr_ano ,

d’ aria sana, e nella 'd1fhm

zadi diciotto miglia dalla.

Città dell’ Aquila, che Si ap

partiene in Feudo alla I_F‘aî

miglia Tefla Piccolonnni di

, ‘ROÌn'a. Queflfl ìccolo Vil-'

-’.SAN LORENZO Ter- ‘

laggio ha soltanto una Chie

sa' Cpllegiale, ser_vna da_u_q

Prev ltq , e da sei Canonicr.

Il ,sluo criterio produce gra-:

ni, vini , e paàcoli per; ar

enti.‘ll numero da suoi

abitanti ’ fascende‘ a cinquan'.

tanoire'sotto la cura spiri

tuale' dl un “ Prevoflo‘, eletto

dall"Abaté di Farfa. ; r"

“I; sani magma;

‘ i 1in



.5‘A

Terra peli; Provincia di

Catanzaro , ed; in Diocgsi di

Reggio , si;uatagopra un 41

to monte dg:in Appennini ,

_èhc, a piccola‘ Qifian1a va

a terminare, nel mare, d‘ a_

lfia’ buona, e nella difi_anzg

di venti miglia in cir,c; dal

la Città di Reggio, qh; qi"

appartiene in Féudo alla Fa

;nigliaRufl’o, Duca_ di gay

gnara. Qu;fia Terra; , ‘la,

qualgeàofi’rì molti danni col

.tgrrcrpogó del mille s_e_t;c-‘_

.cepgoggantatyè ,‘ ha due _Pag‘

‘qpechiè di Rito (ìreg'o ' ed
(ma (Imifrqterfitav La:caie

90th il titolo di Gèsù ,Maria . ‘ Le produzioni del

suo ‘ICI'I’ÎIOI‘ÎQ sana gr_ani

rossi , granidindia‘ faggìoli,

Vini,_gbiande , lini , gelsi‘

per seta , gascoli, per greggi,

"e Varie er_e medlcinali,g‘rgf

le quali 1: più s Igiose sono

il .‘cintxpo Srlvelìîg , ed il t;

r=bingo. L_a sug pop0}az,ìo

ho ascèpde a ming qe1,c.en‘t0

ottantanove_ so_tro_ ia' gu'ra{

_spîrùuale di due Pa{roci;i zii

Biro, Greco. . À

SAN (LORENZO A_PL

NACO Casal; l}egio nella}

Provincìg.deìl’ Aquila, ed-in

iDiocesi d' A_scoli_ dè110 'Sta

.t0 Pontificih , sitgato ir_1_ un;

.yalle, gi’ aria npn m9th sa

na} ;e nella. diflan;a di ven-,

tgtfo miglia d_all" Aquila; , che

-.ai. mantiene. al. Pa‘ml.°nia

-‘,

priva!ndgl» R: Hofire Si?

gnore per la ;uc_cessione 3’

Beni Medigeì . Queflo-Càà

sale è' qn gggrggato Ji quat

tro Ville appellagc Pinaco ,

A'rafraf‘xfla ,_ ,Cglle. chrone _,

,e Manu/gin, diflgmi tra, lo

ro un migli0in' cìrga,, ed

ha splt3ngo una, Ghicsa Pag

occhial; sogto il titolo di

an I:or;qgo_ g Pinaco. . [

p;odogri dei su__o gai-rene sp

110 grani , legumi», ghiande,

ed crbaggi per pascolo d’ a.

Ì_}ìm_gliL l_1 nqmèro de_:’sppì

abitanti aspeqdc a_ cinqui

geq;o ‘t_renta sofl;o la 9915:],

Spirituale d? un Parroco . 4

SAN LORENZO ‘ 4

TRIONE Terra Regia_nel

-la ProvinciaI del’l’ A uìla ,ed,

in. Diccesiì d_' Asco ‘i dellq

Stato BQntifi_cio , ‘sipuata in_

pagtc sppra galline, ed in

pai'tgîsppxja plangre , d‘ ariq

‘_a_angg,_ c_fl.nellav diflqnla di,

ftremaqu&ttro miglia ip, cip.

c-a dall’Aqujlà, "che , si,ap

par;ienp al vQat'rimyanîo prx}_

fiato del Rp-Nofiyo Signoge

È? la successiong a’- B_eni

de‘di;îe_i . Quelì}a Regia Ter

ffl è‘ fl_fl àg'g'regaso di dodici.

iccolè . Yllle apppllatc’ Co_l

Ie ’Cre,ta , Mpletq/lo , Rigro;

si ,‘ Ejll_fl}llltflfl , _Éqrrag_gn ,_

T(ogrto , Fr_a_ncupaigpv , Su“

Margine, Capr;itclzia , Pieta,

ornz'llopouo , c Cà/Îelt1jione"

mimi tra ma. «m. msim

111} f
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ghiglio in circa. Sono da fllCflliig La sua popolazione

rn;ircarsi 'in- essa Regia Ter-' aecende a' mille novecento

ra‘ una Chiesa Parrocchiale ventidue-sotto la-cum epiri+

sotto il titolo di San Lo- tuale di un\Parroco . f -

ienzo-Îa Trione-, ‘con ‘tre_ SAN LORENZO»LA P4!

piccole Chiese‘ Filiali; ed DULA celebre Cértosp_ de‘

un Monte"Frqméntario per Padri Certosini. 'nella Pro‘.

collievo ’de’ bisognosi , “Le vincia di Salerno , la quale

produzioni del suo territorio giace in una perfetta pianué<

gono'grani, legumi, frutti, ra , d' ria temperataî, g

e ghiapde. La sua popola- nella'difia'nza di Settantaset‘è

zione as_cénde a novecento te miglia} in circa dalla Cit

gettanta' sorto la cura spiri- tà di Napoli v. Quelia Real

tuale d‘un Abate , e di tre Certosa {ondata ‘ai reni-i

Cappellani Curati . ‘ , pi del-Re Ruggiero; e do

. -=san; LORENZO B_EI_.. po quella di Sari Martino

LIZZI Terra.nel'la Proviri- nella'Città di Napoli , sl

cia'dì Cosenza, ed in Dio‘ pera tutto le altre , che so

cesi di ‘ Cassiano, situata a no; nel flo'iìro‘ Regno -sÌ

piè di un monte, d’_aria la grandezza‘ e perle

buona, e nella» diiianza di sontuose fabbriche ; come

quarantasei miglia in circa per gli ornamemi de’ mar

dalla Città di Cosenza , cne mi , e' per l'architettura de"

si appartiene in Feudo alla Cortili , de'Chjoflri , delle

famiglia Bignatalli d’ Ara- Galleri'e‘, e degli Ospi7j.‘

gonà , Duca di Monteleone. La Chiesa è vagamente or.

Quella Terra" ha una Par- nata‘di flupèhi in oro , edi

rocchia sotto il titolo di itture de’rnigliriri pennelli.

San Lorenzo; e Sei Cap- in Sagreflia è ricca 'di pre

pelle ‘ ubb‘liche‘ dentro ,‘ e zio_s,_ìisiine su pelleitilì’, di

fuori l «abitato sottd’l’ invia» mane Sacre îléliquie , e di

c'_azio_ne del _rocifisso, Statue di argento, tra le

santa Maria i Coflantinofé ’- uali"s,i ammira quella ‘di

poli, del'Carrnine , di San gan_ Michele Arcangelo con

Giuseppe , »di’ ’Sant’ Antonio "ricca-"collana "di gioie . Que

da Padova , e della Yergine lia'fieàra Real certosa è la

/flddolorata . ,-L'e' produzioni Residenza di molti Religio

'tiel auo'territorio sono gra- si, ‘e"-cli u_a'Priore, il quale

‘p_i , legumi , frutti , vini , ed esercitarla giurisdizione qua

erbaggi per' pajs_colo dl_ are. {i YGxo'vile sopra"le Terzi;

\
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ili Santa Maria di Cadossa ,

e di Casalnuovo, siccome si

è detto a suo proprio luogo

nel descrivere Cadossa , e

Casalnuovo .

SAN LORENZO MAG

GIORE Terra nella Pro

vincia di Terra di Lav0ro,

ed in Diocesi di Telese , ‘o

eia di lCerreto, situzita so

‘pra_ una collina , d' aria buo

ma, e. nella diflanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Cerreto, che si appartie

‘ne in Feudo alla Famiglia

Carafa , Duca di Maddaloni.

Sono da marcarsi in quella

Terra una Collegiata di me

diocre firuttura , la quale

viene ufiziata da molti Ca

noniei; due Chiese pubbli

che sotto i titoli di San Rocf

1:0 , e di San. Bernardino;

una Confi'otemita Laica‘le

aotto l" invocazione della

Madonna del Carmine; ed

un Convento de’ Padri Mi

nori Osservanti di San Fran

cesco nella difi;anzo di un

miglio in circa. dall‘abitam.

Il suo territorio abbonda di

grani, di granidindia ,- di

legumi , di frutti ,, di_ vini ,

e di oli. Il numero de’ suoi

'abitanti ascende a mille in

_cìr_ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete. ‘

' SAN LORENZO MINO

RE Terra nella Provincia

di Terra di Lzy0r° . ed in

‘

\ ,

Diocesi di Telese , o in di

Cerreto, situata alle falde

d’ un ‘ monte , d' ari a buona 4

e, nella diflanza di un mio,

'glio in circa dalla Cittàidi

Cerreto, che ‘si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Maddaloni.

In quella Terra.sono da uso

servarsi una Parrocchia di

mediocre firuttura sotto il

titolo di Santa Maria di C0

fiantinopoli di diritto padro

nato della. Università; due

Chiese Rurali ,sotto ‘ l’ invo

cazione di San Donato, e

di San Sebalìiano; quattro

Confraternite Laica‘li sprtoi

titoli del Sa ramento , del

Rosario, de Bambino , - e

di Santa Maria della Sanità;

ed un piccolo Convento de'

Padri Carmelitani. Le pro

duzioni del suo territpriu

sono grani , grapidiimdia , le

gumi ,‘fnmi , vini ,-’ed 01).

La sua popolazione uscendo

a‘ mille ed ottocento in cir.

ca. sotto la cura spirituale

di un Arciprete, Qudta'l'et

ra si chiama anmra.Sm Lo.

renzello . _ f_ -

SAN LUCA Terra nella

Provinciaòdi Catanzaro , ed

in Diocesi di Geraci ,situg»

ta vicino _agli Appennini,

d‘aria buona’, e nella di.

fiànza di diciotto miglia dfllfir

la Città di ,Geraci , che ti

appartiene in Feudo alla_Faf

3131



griglia Clemente, Marchese

di Placanica. %uelta Terra,

la quale in de rutta negli

edilizi col terremoto del mil

le sqtecentonantatrè , {ha

soltanto una _.Parrocchia sot

50 il titolo di, Santa Lucia,

Il suo territorio produce gra«

ni , frutti, lini, cacciaggio«

ne , mele, ed crbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de’ suoi abitanti ascefldc

a mille duecento sessantadue

30tto la cura spirituale. di

un Arciprcte , e di un Eco

uomo Curato . , ..

SAN LUCIDO Terra nel«

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di Cosenza me«

desima, situata sopra una

_ collina bagnata dal Mar Io.

nio ,, d’aria salubre, e nel.

la difianza di diciotto ini

glia in circa dalla Città-di

Cosenza , che ci appartiene

_ in-Feudo alla Famiglia Ruf-’

fa, Duca di Baranello.So

no dal marcarsi in quella

Terra , la quale si vuole ,

secondo. il Barrio , ‘essere

1’ antica Tentsa , ‘-‘una Par

rocchia sotto ili titolo del

1’ Annunciata; una Confra

ternita Laicale. sotto l’ invo

cazionc del Rosario; e due

Conventi di Regolari , 1’ uno

de’ Padri Minori Ossermnti,

e l’ aler de‘.Cifierciensi nel

la dilianzadi un miglio in

circa dall’ abitato. Le pro

Tonu HL

duzionl "del No territorio

sono grani , granidindia ,

frutti d’ogni sorta , vini

generosi ,' olj eccellenti, gel

si per, seta; e ne‘ suoi con«.

tomi varie 'cave di gesso ,

di pietre focaje ,‘e di pietre?

molari, La sua popolaziond

ascende a mille _»seicent0

trema sotto la cura spiritua

le di un Parroc0c '

._SAN LUPO .Tdra nella

Provincia di Montefusco , ed

in Diocesi di;Beneveuto,si-“

tuata sopra un rialtoudi u0:

piccol.monfe, d“ aria_ salu

bre, e nella diiianza di di

ciotto miglia dalla Città. di

Montefusco , e‘ di trentadue

da Napoli, che ai appartie-î

ne in Feudo al Capitolo di

Benevento. 'Sono da mar.

tarsi, inquelia Terra una

Parrocchia ;- e due-pubbliche

Chiese sotto i titoli della

Santissima Annunciata , e-di

Gesù , e Maria. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, granidindia , legumi,

frutti, vini ,,olj, ghiande,e

pascoli per arme;nti I La sua

popolazione ascende a mille

ed ottocento sotto la mm

spirituale di un VicarioCu

î2IÎO . ? '

@SAN MARCELLINO Ca

sale di Averszf'nellal’rovin

eia di Terra di Lavoro,d‘

in Diocesi di Aversa , situa

to in una. pianura , d’ aria

T mal«

SE
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malsana, e nella difia‘nzldi

due miglio incirca dalla Cit

tà di Aversa , chèvsi appar

tiene.con titolo di Marche

oato alla Famiglia Carafa ,

Duca di Noia», In“|qudìo

Casale sono da marearsi una

Parrocchia di mediocre firut

tara’; varie Cappelle e den-.

ero ,. e fuori l’ abitato ; e

quattro Confraternite Laica-li

sotto ititoli del Sagramento,

di San Marcellino , e del Ro

'sario due. [prodotti del suo

territorio sono grani ,grani

dindia , legumi , frutti , vi,

ni-, e campi. ll numero 66'

suoi abitanti ascende a mille

duecento ottanta;inque sotto

la cura spirituale-diun Par.

roco . ’ .

.l. SAN MARCO Casale

di Brianco nella Provincia

di Catanzaro , ed in Biote

ai di Milgto , situato sopra

un. colle , d‘ aria_bunna , e

nella diflanza di quaranta,

cinque miglia in circa dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in? Feudo alla Fai

Hmiglia Pignatelli diArngona,

Duca di Monteleo-ne . Que

dì0_ piccolo Casale diflrutto

negli edilizi col terremoto

del mille sette_centottantatrè,

ha soltanto una Parrocchia,

I prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia , le

gumi, frutti , vini , olj ,/e

ebambagia . lluumero del'tuoi

S.A

abitanti ascende a trecentov

settantuno sotto la,cura spif

rituale di un Parroco, ,.;.

‘11. SAN MARCO Casale

di Teano nella Provincia di'

Terra di Lavoro , ed in Dio.

cesi diTeano , situatoaopm; .

DM Collina, d’ aria buona ,

e nella dittatura di due mi«

glia e mezzodallu Città, di

Teano, che ci appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta-1

nin, Duca di Sermoneta ,

Quello piccolo Casale ha una;

Parrocchia sotto il titolo di,

San Marco; ed una Confra-i

ternita Laicalle sotto l’im

Vocazione del Rosario . Il

s_uo territorio produce grani,

frutti; vini , ed olj, il nuf

mero de’sqoi abitanti ascen,

de a quattrocento trenta sot,

mia cura spirituale di un

Parroco, -

ll_l. SAN MARCQ Città

Vescovile Suffraganea della

Santa Sede nella Provincia

di. Cosenza ,’ s_i;u.ua a piè

d’ un delizioso monte bagna

to da due Fiumi ! d‘aria mal

sana ,‘ nella dil‘tanza di venti

quattro _miglia dalla Città di

. Cosenza , e sotto il grado

trentesimo nono. e minuti

trenta di latitudine setten-s

-trionale, che si appartiene

con ‘titolo di Ducato alla

Famiglia Spinelli , lai-che

‘se_ di Foscaldo‘, e oca di

‘Qaiv'mo , Quella Citîà12P

r= -
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pellata anticamente Argen

tano si vuole edificata dagli

Enotrj ,. secondo Elia di A

mato . Diflrutta la Città di

Sibari da’ Corroniati, una pie-‘

cola porzione de’ Sibariti si

portò qt_1ì , e la chiamò Man

donia , e Marcopoli . Venu-‘

to 1' Ev;mgeliflq San Marco

in quefie Contra-de , siccome

è eofiante tradizione , a pre

dicare la fede di Gesù Cri

fio , fu quefta Città appellata

Fanum ó‘anc?i Marci, ed 0g.

,gi San Marco, siccome se

guita tuttavia a chiama“ni ’

Le cose degne ' da‘ notarsi in

queiì_a'Qigtà sono una Cat

tedrale di mediocre disegno,

la quale viene utiziata da

gei Digni:à , e da dodici Ca

nonic;i ;un Moniliero di Mo

nache di clausura sotto la re

gola di Santa Chiara; et

Coni/enti di Regolari, il ori

mo de‘ Minimi di San Fran

cesco da Paola, il secondo

de’ Minori Riformati , ed il

terzo de’ Cilietcienqi nella'di«

flanza di un miglio e file;

zo dalla Città,_ il qua-le è di

antica fondazione , ed ha giu

risdizione Civile e thifla so

pra il Feudo nobile; di‘ySttn

Giacomo. Inoltre ella ha tre

Confraternite Laicalì sottoi

titoli del Sagrainento, di‘ San

ta Catarina , e di Sant‘ An

‘ tonio da Padova; uno Spe

dale per ricovero degl’in

S

e

A,

fermipoveri; un Monte di

Pietà per maritaggi di Zi

_telle povere; ed unSemin‘a

rio Diocesano . Le produzio

ni del suo territorio sono

frutti , vini ,caflagne, ghian-i

de , gelsi per seta , ed er

baggi’ per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascen'de a

duemila e quattrocento sotto

la cura spirituale del Capito.

lo. Quefia f‘t’essa Città van

ta di essere 'fiata patria del

Regio Consigliere Girolamo

Gonsaga , e de‘-celebri Me

dici Marzio Altilio, e Giu

lio Cesare Ba‘ricelli . La me

desima Città comprende'sot

to la s'Im giurisdizione Ve

scovile ventiquattro luoghi,

iqual'r sono 1. Belvedere,

9. Borri/ari, 3. Bonvicz'fi0',

'4. Cirelf‘a, 5. Cervicatoi,

6. Cerreto 5' 7. Cavallerizza,

8. Diamante, 9. Frignano,

IO. Grisolia , ‘11. faggi , m.

Majerì, 13. Malvito , 14.

Mottafollone, 15. Mongras

una ,f_l6. P0Îfcafli'ello ,‘ 17.

Reggiano , 18‘. Sarigineto ,

‘10. Serra ali/Lea, 10. San

Donato, '2I. San So/Ìi, 22.

San? Agata , Q3. Santa C'u

farina, '24. San Lagro;’cia

scund‘de’ quali sarà difì’in

temente descritto a suo pro.

prio luo o . ‘

SAN l\ ARCO A MON

TI ‘Îîasale del Comodo di

Benevento nella Pròvincia

- 0 di



29‘

'di- Montefnsco , ed in "Dio

mai di Benevento , - situato

in luogo scosceso, e mon

tu0Èo , d’ aria buona , e ne,l-.

la difianza- di cinque miglia.

dalla Città. di _ enevento ,

;he si appartiene in Feudo

al M’0n‘liero di San Pietro

di Benevento , Queflo pic

colo' Casale ha soltanto una

Parrocchifl sotto il titolo di

S'anMarco Evangeliiìa . I

prodotti del suo territorio

sono _gra_ni , granidindia ,_ 1C?

gumi. d' ogni éorta_5 vmi,

olj ,“cqflagne, glixande,_ e

campi. Il numero de‘suoi

gb‘itantî ascende a trecento

.a;essar_rt,a nono, la cera spiri

tuale di ‘un Arciprete.

‘SAN MARCO DIV-CA

.VOTI Terra nella Provin

;ia di' Mon'tequco , , ed in

Diocesi di Benevento,ìpoiìa

in una deliziosa pianura , d“

gri;,t salubre, e nella. diflaq

_ga di diciotto gn‘glia in cir

@ da Montefusèo , che si

appartiene alla Famiglia Cab

_vanig.lia c_on ,titqlo di Man;

,elxesato.‘ Sono, da marcargi

in qu_e.fla Terrn_ una) Par

rocchia sptto il tiiolo di

San Marco Eva;xgeliiia, la

quale vien ser.vit_a da- un

Clero insignito ; tre Con

fraternite Laic:gli sotto l'in

vocazione del Sfigramomo ,

del Rosario, e del Carmi

ne; ed un. Cenvmtn de’?éu

SA

dri Domenicani .y' Le produa;

zioni del suo terreno sono,

grani , granidindia , legumi,

frutti , vini, olj‘, ghiande}

e pascoli per armenti . La

sua popolazione ascende a_

tremila quattrocehtottanta«

sette sotto la cura spirituale

o" un Arciprete .

SAN MARCO. LA CA-s

TULA _Terra nella Provin«

eia di Lucera ,' ed in Dio-.

cesi, di Volturara , situa!

ta sopra un altissimo colle,

d" aria buOna , e nella diftam

1a di‘quattordici miglia dal:

la Citlà'di Lucera , che si

appartiene in Feudo alla Fa-;

miglia Bignatelli ,, Duca di

Montecaluo . - Sono da muri

corsi, in -_quetia Terra una.

Parrocchia sotto il titolo di

San Niocola, la.quale vie,

servita da un-Arcipretq

e da’varj Sacerdoti insigni:

ti; una Chiesa pubbìica_ sot

to l’inv0cazione dell’Annum

cima; varie Gappeìle pub.

bliche ; due Confraternite

Laieali sotto i titoli del Sa

gramento , e del &osario ;- ed»

“un Convento de‘Padri Capi

puccini . ,ll suo territorio

produce grani , granîdindia,

{rutti , e_vini . Il numero

de‘.suoi abitanti ascende a

tremila cento sessanta sotto

lit-cura spirituale di un Par.

rogo . ‘

-sxm mamo, in LA_-_

me
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MS Città Regia nella Pro

Vincia di Lucern , ed in.Dio

casi esente, la‘cgml€ giace

in una valle cinta' da mon

ti , d’ aria temperata , e nel

la difian-za di ventiqfiattro

miglia dalla .Citlà di Lucca

in, di diciotto da. Foggia,

di dodici da,Sai1 Severo, e

di diciotto di Manfredonia.

Il tempo dell’edificazione

di quefla Città è incerto, e

la serie degli altri suoi ava

venimenti ancora è ignota,

ad eccezione d' essere finta

Badia de'l’a‘dri Ciftereiensi

sotto il nome di San Gio

vanni in Lamis , la _'quale

poi fu dichiarata Badia Com

mendataria, e che si è sem_

pre conferita dalla Santa Se

de a Can’lnali. Finalmente

nel mille settecento ottan

tadue Ella fu dichiarata di

Reggio; pidrnnato, ed il 50

vrano vi manda un Gover

natore Regio , ed un Vica=

rio Generale, il quale eser

cita la Îgi’urisdizìone spiri

tuale. Sono da. marcarsi in

quella popolata Città due

Parrocchie , l’una. sotto il

titolo dell’ Annunciata , la

quale viene uliiziata, da un

Arciprete; e da ftiîenta Ca

nonici insigniti di Cappa

magna; e 1’ altra sotto l‘iiu

vocazione di . Sant’ Antonio

Abate, la quale viene sera

t;ita -da uh Parroco coll‘aaf

siflenza da preflarsi da tut-‘

to il Capitolo de' trenta Ga

nonici; sette Chiese pubbli

che sotto i titoli della Ma

donna delle Grazie , della

Vergine Addolorata , di San

Giuseppe, di» San Sebaflia

no , di San Berardino , di San

Francesco da Paola, e de’

Morticelli; quattro Confra

ternite Laicali netto l'invoca,

zione -del Sagramento , della

Vergine Addolorata“, del Can

mine , e del Purgatorio; un

Convento, ch'è a guisa di Ca

lìello de’ Padri Minori Us

servanti fuori la Città sono

il '.tit010 di San Matteo,

ch’ è quello flesso di San

Giovanni in Lamis. antena

po Monilìero d.e’l?adri Ci

Îterciehsi; ed un sontuoso

Palazzo 'B.ldilllC , 0ve risie

de il Vicario Genet‘aler Le

produzioni del suo-territo

rio , il quale ha qua’rantasets

te'm-ìglia di circuito, son?

grani , granidiiidia, legumi,

frutti, vini , olj , ghiande,

ed erbaggi per nuln'eroso

gregge . La sua popokxz-ip

ne ascende. a novemila,m

circa sotto la cura spirituale

di un 'Arciprete ‘Cinonico,

e di un Parroco; Nel-la di

flanza di cinque miglia. dal

la suddetta Città, e ropria

mente nel vmonte ragata. , ‘

e lungi un,miglio dal fiume

Candelar_o vi è una buca in

3 fiale
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figura di rettangolo della

lunghezza di un palmo e

cinque dita, ove si 'vede sor

gare al nascet, e tramon‘

tare del Sole una densa co

lonna di fumo bigio di veti

ti.palmi di altezza, la qua

le forma un" ombrello , indi

a poco si separa in v;trj tra.

pezj, e finalmsnte_il fumo

sidisperde per _l' aria , con

lasciare una piccola, puzza

quasi di Liscivio. .Nel met

tere le mani sopra detta!

buca ,' allorché manca il fui

mo, si sente il calore coi

me quello di un forno smor‘

nato da poco; ed approssi

mandnvisi 1’ orecchio si sen

te un fragore simile al flus

so , e riflusso delle onde del

emarer. Finalmente vi è un‘

altra buca lungi dalla prima

cinque passi, la quale dà lo

fiess‘o calore , e lo flesso fra»

gore: lo che fa credere es

servi o materie Volcaniche,

mppurè camini d’ acque sot

terranee . '

'1. SAN MARTINO Ca

bale nella Provincia di C0

senza , ed in Diocesi di Bi

signano , situato sopra un

monte , d’ aria salubre , e

nella diiianza di Venti mi

glia'dalla Città di Cosenza,

che si appartiene alla Fa

miglia Alimena ,, con titolo

di Marchesato . Quefi0_«Ca

sale abitato da Albanesi ha

soltanto una Chiesa. Parroco

Cl1iale.50tt0 il titolo del

1’ Immacolata Concezione d'

I? prodotti del suo territorio

Sono rani ,‘legumi,’ frutti,

vini ,' icaflagn€ l Il numero

de‘ suoi abitanti, asc'ende a'

mille , ed ottantùno sotto la

cura spirituale di un Par-i

roco.di Rito Greco.- _

V Il. SAN MARTINO Ter®

fa nella Provincia di Ohieti,

ed ‘in- Diocesi di Chieti me

desima , situata sopra una

collina,- d’ aria non salubre,

e nella difianZa di nove mi

glia in circa dalla Città di

Chieti , che si appartiene cori

titolo di Baronia alla Fami

glia Tambella“ della Città

del Vallo . In quella Terra.

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale con quattro

Cappelle sono ititoli di San

Martino,di San Giuseppe;

del Rosario, _ e del Sagra

mento; un Monte de’ Mor

ti per varie opere pie;e tre

Confraternite Laicali sotto l'

invocazione del Sagramema,

del Rosario ,‘ e del Monte de‘

Morti. Le produzioni del suo

territorio sono 'grani ,' gra

nidindia, legumi , frutti ,,

ovini. La sua popolazione

ascmde a mille in circa sat

to la cura spirituale di un

Parroco , che porta il titolo

di. Abate . ' '

'» lll. SAN MARTINO}Ca-’

sa e.
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cale di Marigliano nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola , si

tuato in una pianura , d’aria

grave, e nella difìanza di

due miglia dalla Città di

Nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglim Ma

flrilli , Duca di Marigliano.

Queiìo piccolo Casale ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria

della Cuna. llauo territorio

produce grani , granidindia ,

legumi, vini ,- e canapi. Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a cento settanta sot

to.la cura spirituale di un

Parroco.

, lV. SAN MARTINO Ca

Sale di, Sessa nella Provincia

diiTerra di Lavoro , ed in

Diocesi di Sessa . situato so

pra un monte, d’, aria buo

m, e nella '[tanza diquat

tro miglia' alla Città di

Sessa , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia del

Ponte d" Altamira di Spa

gna , e Duca di Sessîr. Que

ito piccolo Casale ha sul

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di San Martino. I

prodotti del suo territorio

sono frutti di varie specie,

ed olj eccellenti . Il numero

de’suoi abitanti ascende a

cento venti sotto la cura

spirituale di un Parroco .'

V‘. SAN MARTINO Ter.

ra nella Provincia dijMatee‘

ra , ed in Diocesi di Anglo

tu, e Turai, situata in luo

go alpel‘tre , d” aria buona ,

e nella dilìanza di quaran

tacinquemiglia in circa dal:

la Città di Matera , e di

trentasei dal Mar ]onio , che

si appartiene con titolo dl

Baronia alla Famiglia Siiola.

Quefla Terra abitata_da Al

banesi di Rito Latino ha

soltanto una Parrocchia cdn

due Cappelle pubbliche sut

to i titoli del Sagramento,

e del Rosario .. il water

S'A

,ritorio produce grani , gra__

nidindia , legumi, vini, ci],

cailagney,‘ e pascoli pc1r ar:

menu . il numero de_qux

abitanti ascende a milie up

vecento trenta sotto la pura

spirituale di un Arciprete,.

. VI. SAN MARTINUÎIÎq.

fa nella Provincia di Mon

tefnsco , ed in Diocesi del

Real Moniliero di ionte

vergine , situata in. .luugp’

piano , d’ aria buona, e nel- -

la _diflanza di quattro nnglm

in circa dalla Città diMun

tefusco , che si appartiene in

Feudo alla Casa\ Santa del

l‘ Annunciata di Napoli. So

no da osservarsi in quali:

piccola Terra una P.u‘rpc

.chia di mediocre firtìttura ;

ed una Confraternita Laica);

sotto il titolo del Rosario.

1 prodotti del suo territorio

4 50110
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‘sono grani , granidindia ’,'le

garni, frutti ,‘vini , e pa

scoli “per arment_i .‘ Il nume

\ro de’ suoi abitanti aScende

a'sèicento e sette sotto ha

,cura spirituale di un Arci

préle. , '- ‘

VII; SAN MARTINO

‘Casaleî nella Provincia di

Catanzaro ,' ed iri Diocesi

‘di Mile'ro, situato in una

‘pianura cinta da oliveti , d"

aria cattiva, e nella diflan

la di settanta miglia in cir

ma dalla ’Città‘ di Catanzaro,

' che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Grimaldi ,

Principe di Geraci. Queito

"piccolo Caéale diflr'utto negli

edihzj col terremoto del mil

"’le ’setteceiitottantatrè , ha.

;soltanto una Parrocchia. I

prodotti del suo territorio

“sono grani , granidiadia ,

frutti, v'ni ,ed'olj. Il nu

_mero de 'suoi abitanti ascen

de a trecento ed undici sot

"(o la cura spirituale di un

Parroco. ' ’

VIII. SAN MARTINO

Te’r‘ra' nella Provincia di

Montefmco, ed in Diocesi

di‘Benevento , polìa in luo

go piano .. d’aria temperata,

e nella dillanza di dieci mi

‘glia in circa da Montefusco,

w'che si. appartiene in Feudo

alla Famiglia Leonessa ,

Principe di Supino. Sono

' "da notarsi in quefia- Terra

SA I,

una Chiesa Parrocchiale set:

10‘ il‘titolo del Santissimo

Salvatore; due Confraterni

te ‘Laicaii sotto l’innoce

zionc del Rosario, e del

Monte de’ Morti ; e due Mon

ti Frumentarj per sovveni-re

i coloni bisognosi nella se

mina. [prodotti del suo

terreno sumo grani, grani-‘

diodia, vini, caiìagne', e

ghiande' . Il numero de’ suoi

abitanti ascende a tremila

trecento »ventiquattro sotto

la cura spirituale d’un Ar

ciprete. ‘ . - -

” IX. SANMARTINO’VH

laggio nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi di Taran

to, situato in una pianura,

d’ aria buona , e nella diflan
za di quaranta:v miglia dalla

Città di Lecce , e di dieci

da Taranto , che si appar

tiene in Feu' alla Mensa

Arcivescovile di Taranto .

Quello piccolo Villaggio ha

soltanto unafhiesa Parroc‘.

chi’ale . il suo territorio pro

duce vettovaglie di Vari ge

neri , frutti , vini , ed 0)} .

Il numero de” suoi abitanti

ascende a trenta sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprett

Curato . _

SAN MARTINO DEL

CILENTO Casale nella Pro

vincia di Salerno ed in

Diocesi di Capaccio , situato

alle falde d’ una collina,- d’aria

sa
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salubre , e'nella difla’nza di

trentasei miglia in circa dal

la‘1Città di Salerno , che

si appartiene aila Famiglia

Ronthl con titolo_ di Duca

to\ Quelio piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto-il titolo di

San Martino . [prodotti del

_euo territorio sono frutti,

vini, olj ,’cafiagne , noci,

eghiande ’. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cento

e diciotto sotto la cura spi

rituale d’ un Economo-Cu«

o ' '

' SAN MARTINO IN PEN

SlL[ Terra nella Provincia

di Lucera, ed in Diocesi di

Larino ,Situata in luogo emi

nente , di aria salubre, e -n'el

la diftanza di sette miglia

dalla Città di Latino , e di

ventotto da Lucer3, che si

appartiene'in Feudo alla Fa

miglia Cataneo ,’ Principe di

San Nicandro. Quella Ter

ra , la quale si crede essere

fiata edificata nel quinto Se

t:olo dagli abitanti dell’an

tica Città di Cliternia ,‘ ha

una Chiesa Matrice Colle

giale sotto il titolo di San

Pietro, servita da dodici Ca-’

nonici ; quattro pubbliche

Chiese di mediocre disegno;

una Confraternita Laicale sot.

to 1’ invocazione del Monte

de’ Morti ; un Ospedale per

ticettd de“Pellegrini; un Mons

te Frumentario Iper ajth

de’ Coloni poveri ; ed un

Cemento de" Padri Minori

0ssetvanti fuori dell’ abita

to . Il sul)" terreno è frut-‘

tifer0 d‘ogni sorta di Vet

tovaglie , di vini d" ottima

qualità , di frutti abbondan

tissimi , d’armenti d’ogni

specie , e di cacciagione d’

ogni pelo . Il numero de’suoi

abitanti ascende a mille, e

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d’ un Canoni

co Arciprete . I

I. SAN MARZANO Teri

ra nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto ,

situata in una pianura, d’ariz

salubre , e nella diftanza di

trentanove miglia dalla Cit

tà di Lecce, e di undici ‘ds

Taranto , che si appartiene

con titolo di Marchesato alla

Famiglia Capecc di Lecce,

e Barone di Maglie .‘ Sono

da osservarsi in quetìa‘Ter

-ra abitata da AlbanesidiRi

to Latino una Chiesa Par

r0cchiale di mediocre (trim,

tura ; e due. Confraternite

Laicgli sotto l“ i-nvocazione'

del'Sagrametlto , e del Ro‘

Sario. I prodotti del suo ter

ritorio sono vettovaglie di.

varj generi , frutti, vini, oli,

e cotoni. Il numero de"suori

abitanti.ascende a settecento

in circa sotto la cura 3 ‘ri.

tutti: di un Arciprete Cura o ,

Il. '
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di. SAN MARZANO Tet

fa nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi di Sarno,

situata in una pianura, d’aria

malsana, e nella diitanza di

dodici miglia dalla Città di

Salerno , e di sedici in circa

da Napoli , che _si' appartie

ne gnu titolo di Ducato alla

Famiglia Albertini , Principi!

di Ciinitìle . Quefta Terra

ha una_ Parrocchia Collegia«

le sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie; ed una

Confraternita Laicale sotto

- l’inVoca2ione del Rosarim

Le produzioni del suo terri.

torio‘sono grani, granidìn

dia , legumi ,. lini , canapi,

e gelsi per seta. Lasqum»

polaziorie asce;rde a mille

seicento cinquantadue sotto la

cura spirituale d’un Arci‘

rete. ‘_ _ '

1. SAN MASSIMO‘C2MIé

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Penne, sia

turno in una valle , d’aria

buona , e nella diitanza di

dieci miglia dalla Città di

Teramo , elle si appartiene

in Feudo alla Famiglia Alar

con Mend022a , Marchese

d ila Valle. Quefto-piccolo

4 aaale ha soltanto ,una Chie

sa Panrocchiale. Il.suó ter

ritorio poi è per natura fle

rile , ma l’ induitria de‘ suoi

abitanti fa’ si, che non man.

chi il ’necessario al mante

p

nitflento'“ della Vita umana;

il numero de‘ suoi abitanti

asceude Cento novantadue

sorto la cura spirituale di un

Preposito Curato di nomina

del Barone . 7, f .

Il, SAN MASSIMO Ter

ra nella Provincia del con-

tado' di Molise, ed in Dio

cesì di Bajano, ,situata alle

falde del matite Matese, d’

aria buona‘ e nella dil'l'anza

di ‘ quattordici miglia dalla

Città di Campobasso,che si

a ‘partiene con titolo di Mar.

c esato alla Famiglia Gen

naro , ‘ Duca di Cantalupo .

In quefia Terra sono da no

tarsi una Parrocchia di me

diocre fltuttura sotto il ti

tolo del Santissimo Salvato

re; due Chiese pubbliche

sono l‘ invocazione di San

Michele , e del Purgatorio;

due,Cappelle sotto iditoli

del Sagramerrtn, e del _Ro

sario ; e cinque Beneth con

una Badia . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, g?anidindia , legumi, frut

ti d' ogni sorta , e cafiagne.

La sua popolazione ascende

a spille cento quaranta sorto

la cura spirituale d‘ un Ara

cipreteu »_ I

,I'2- SAN MAURO Terra

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra una collina,d'

aria salubre , e nella dilìam

zt



ca di quaranta miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

pan-tiene alla Famiglia Pic

cirilli , con titolo di Mar

chesato. Quella T,erra ha una

Chiesa Parrocchiale .' ed una.

Confraternita ‘ Laieale sotto

l’invocazione di Santa Md!"

ria delle Grazie . [prodotti

del suo territorio sono frut-‘

ti - vini , ed oljt Il numero

de suoi abitanti ascende ad

ottocento in circa Sotto la

cura spirituale d‘un Parrocm

il. SAN MAURQ Terra

nella Provincia di Catanza‘

ro , ed in Diocesi di Santa

SeVetind , pol‘ta sopra un

alto colle cinto da profonde

valli, d" aria buona; e nella

dilianza di quattro miglia da

Santa Severina, e di dodici

in circa da Cotrond, Che si

appartiene con titolo di Prin-.

cipat,o alla Famiglia Grut»

ter, Duca di Santa SeVerintu

Quefia Terra, la quale col

terremoto dei mille sette

centmtantrè fil imparte con

quaSsata, ha una Parrocchia

con quattro pubbliche Chie-»

se; edue Confraternite Lai«

cali sotto l’invocazione del

l’ Immawlata Condezione,

e del Rosario . Le produ

iioni del suo terreno v s0no

vettovaglic di vari generi,

_ frutti , vini, olj , e paswli

per greggi. La sua popola,

zione ascende a settecento

m

cinquanta sotto la cura s'pid

rituale di unParroco . ‘ ’

‘Ill. SAN MAURO Città

Regia nella Provincia di Ma

tera , ed in Diocesi di Tri

carico , situata sopra un‘ame

na collina bagnata dal fiume

Salandr’ella , d'aria buona ,

e nella diitanza di ventisei

miglia dalla Città di Mate-v

m, e di trenta. in circa dal

Martj._mio .’ Sono da not,arsi

in quella Città', di cui è

ignoto il tempo della Sui

edificazione », una Chiesa Pan:

tocchiale di mediocre (trut

tura ; due Confraternite Lai-.

cali sotto i titoli dell’ Im

macolata Concezione ,e del

Rosario ; due Monti Fru

mentarj per varie opere pie;

ed un Convento d'e’Padri Mi

nori »0sservanti di San Pran

cesco . Le produzioni del

Suo territorio sono grani ,

legumi ', vini , olj, bamba

gia , gelsi per seta’, ed .una

miniera- di gesso . La sua

popolazione ascende a due

mila novecento. ventinove_

sotto°la cura spirituale di un

Arciprete .‘ Quella fiess:t Cit«

tà_. nobilitatono itre fratelli,

Michelangiolo, .Niceolà, e

Giulio Antonio Catalaito,spe

cialmente Niccola colla scrit

tura sull' antica forma rdel-

l’abito di San Francesco,l

che si trova regiftrata nel.

1’ Indice -de’ libri proibiti.
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«’ SAN MAURO DELLA

BRUCA Terra nella Provin

cia di Salerno , ed in Diocesi

di Capaccio, situata alle falde

d’un Monte , d’ aria salubre,

e nella diflanza di cinquanta

miglia in "circa dalla Città

di Salerno, e di quattro dal

Mar Tirreno, che si appar

‘tiene‘ nella giurisdizione ci

vilealla,Rèligionp di Mal

1a, e_nella criminale a Donna

Giovanna Pap'pacocla , Prin

cipessa di fCentola , impal

matasi con la Famiglia Do

ri2i de’ Principi d’ Angri.

Quefia piccola Terra,la cui

edificazione è ignota, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Eufemia; ed una Cap

pella pubblica sono l’iinvo.

cazione di Santa Maria del

le Grazie . Il suo territorio

produce granidindia , vini

gentili , olj eccellenti , cafla

-gne , ghiande , e tabacchi .

Il numero de’ suoi abitanti

ascende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete. . - '

I. SAN MICHELE'TCF

fa nella Provincia di Trani,

ed in incesi di Bari , si

tuata ’sopra un colle , d’aria

sana, enella diflanza di qua:

-t0rdici miglia da Bari, che

. ai appartiene in Feudo alla

Famiglia Aragona , Duca di

Casamassima . Quèiìa Terra

ha‘soltanto una Chiesa Parf

SA.

r0cchialè sotto il titold deÌ

Carmine. I prodotti-del suo

territorio sono vettovaglii

di vari generi , frutti, vini,

ed erbaggi per pascolo di be

fiiami . Il.numero de’suoì

abitanti ascende a mille cin

quecento quaranxarrè sortoln

cura spirituale d’ un Parroco.

H. SAN MlCHELE Vil-.

laggio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Monte Casino ,. si‘

tuaro sotto un gran monte ,

chiamato l’Anrera , d’ aria

buona , e nella diii.mza di

tre miglia dalla Città di San

Germano ., che si appartiene

in Feudo al Real Monifiero

di Monte Casino. Quello Vil

laggio vien abitato dadiver

si Coloni , i quali,perchè col

tivano i terreni di quaiìo

Feudo Ruflic‘o , vi si sono

qui domiciliati in numero di

duecento in circa. , sottopofii

nella cura spirituale alla Par.

rocchia di S. Gerniaiiq._.Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granidind:a,

legumi, olj, e cacciagione

sì di volatili,- come di qua

drupedi . > -

Ill. SAN MICHELE V ..

di Serino . , - ’

SAN MORELLO Casale

Regio nella Provincia diCo-

Senza, ed in Diocesi di Ca

riati, il qfiale giace sopra

un monte tutto scosceso, d

aria



“i

mi buona, 'e nella. diflatrza

di tre miglia dalla Città di

Cariati . In quello Regio Ca»

sale è da notarei soltanto

una Chiesa Parrocfhialez di

mediocre iìi‘uttura . -Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani , frutti, vini; olj,

ghiande, manna , ed erbag

gi per pascolo di mille ed

ottocento vacche, e capre,

La - sua, popolazione ascende

a trecento sotto la cura spiri

tuale‘d‘ un Arciprete , e di

due Sacerdoti .> ‘

, À "san NATOGLIÀVil-‘

7 laggio nella Provincia del

l’Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno , situato so

pi-ai unacollina ,‘ d‘aria buo

na, e nella ’dilÌîlfllà- di ven

tidue miglia in circa dalla

Città dell’ Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

ìniglia Conteflabile «Colon

na di Roma .. in esso è da

notansi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di'San Natoglia . Le produ

'2ioni delsuo terreno sono

grani , granidindia,. vini , e

ghiaiide.‘ La sua popolazione

uscende a trecento otta‘nmsei

-sotto la cura spirituale d‘ un

Parroco, che porta il titolo

d" Abate', e di d,u€,Cttnonici

-fioadiutori . ..

. SAN NAZZARIO Terra

- nella Provincia di Salerno ,,

-Qd in Qiocesi esente! aiuta

ta- in unavalle cinta-da tre‘

piccoli monti , 'd’ aria nor;

buona, e nella diftanza-di‘

cinquantacinque miglia iii

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia

Bommicini . Queftu Terra',

la quale fu- edificata verso la

metà. del Secolo undecimò

- da Richerio Abate di Monte»

Casino , ha soltanto una Par

rocchia sono il titolo di Sa

Nazzario . Le produzioni

del suo_ territoriq'sorio fruù

ti , vini, olj , callagne ,\ e

ghiande , ed abbondante cuc

da di tordi, e di merli.

La sua popolazione uscendo

a seicento in circa sotto la

cura spirituale .di un' A-i‘c'iè

prete eletto dal Vicario del

Capitolo Vaticanodi‘ Roma;

come Abate di San Pietro

d’e’Cusath Queito Vicario

esercita la giurisdizmng qua'

ai Vescovile sopra le"'l‘er‘

re del Bosco, de‘ Cusati , di

San Nazzario, di San Nie

eola , e’degli Eremiti . ‘

‘ SAN NAZZARU Casale

nella Provincia. di Monte

,i'usco; ed in Diocegi di Be

nevento, situato sopra una

collina , ,d" aria salubre, e

nella diitanza di mezzo mì-'

glio da Montefuscb,e di Uten

n'asei da‘-Napoli, che si api

partiene in Feudo al MOiitq

.._dell_a_ Misericordia della Giga

..t . tài
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ti di Napoli. Sono da 110

tarsi in quefl0 Casale una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

1‘ invocazione del Rosario,

e di Santa Maria de‘ Matti

ri; ed. un Monte Frumen‘

tario per sovvertire icoloni

bisognosi nella semina . I

prodotti del suo, terreno so

no grani , frutti, vini, olj,

e ghiandg, il numero de’ suoi

abitanti ascende ad ottocen

to sotto la cura spirituale

d‘ un Parroco. ‘ .

Î ‘ [. SAN NlCANDRO Ter-.

ra-n'ella Provincia di Tra

ni, ed in Diocesi di Bari ,

situata sopra un alto colle ,

d’ aria salubre , e nella di

flanza di nove miglia'dalla

Città di Bari , che si appar’

tiene in Feudo al Qapitolo

di San Niccola di Bari. la essa

Terrasonoida marcarsi una

Parrocchia, con tre pubbli

che Chiese; e quattro Conv,

fraternite Laicali sotto 1’ in:

vocazione del Santissimo Sa

graniento , del Rosario, di

San Giovanni Barifla , e del

Purgatorio, prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, olj,

mandorle ,_ olj di lentisco ,'

ghiande, ed alberi per uso

sii-carboni . Il num’ero_de‘

suoi abitanti ascendt a mil+

le novecento sessantacinque

sotto la cura spirituale d' un

Parroco.

II.- SAN NICANDRO Ca.‘

sale nella Provincia . del

l’Aquila, ed in Diocesi del»

l’Aquila (tessa, skuato in

mezzo avarie piccole val«

li, d‘ aria temperata , e nel

la diftau,za di tredici miglia

in circa dalla Città, del

1’ Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Cappa della Città

dell’ Aquila . Quei_to piccolo
Casale ha soltanto una Par--v

tocchia sotto il titolo di San

Pietro a Sinizzo servita da

tre Canonici , e da un Pre

Eosito. il suo territorio'ab
"\

onda di grani, di legumi», '

e di zaffarano. il numero

de" suoi abitanti ascende a

duecento e quattro sotto la

cura spirituale di un Parro'

cc, che porta il.‘titolo di

Preposito , . ‘

11;, SAN Nicauoao

Terra nella Provincia di

Lucera , ed in Diocesi 'di Lu

cer_a medesima, situata alle

falde del Monte Gargano,

d’ aria bassa , e nella diitan

za di venti miglia in circa

dalla Città di Lucera‘ , che

si appartiene alla Famiglia

Catanec_ con titolo di Prin

cipato . Sono da marcarsi in

queiìajopolata Terra una

Parrocchia di mediocre (trat

tura sotto il titolo diSant9

Maria del Borgo; tre Chie

se pubbliche sotto l’invoca

_zronr



zione della Vergine del Car.

mine, di San Gio: Baiifta,

c di San Biase', tre Confra

ternite Laicidi sono i titoli

, del Sagramento , del Rosa

rio , e ‘cle’Morti; un Con

vento dc’ Padri Riformati di

San Francesco; un Cimite

rio di moderna firuttu'ra con

una vaga Cappella , ove si

celebra la Santa Messa ogni

giorno; e nella diltmiza di

un miglio dal'l’abitato tre

Cappelle Rurali sotto i ti

toli di Santa Maria' di Mon

te Vergine, di San Giusepv

îî, e di_San Crilioforo,

produzioni del suo“tel‘

ritorio sono grani, legumi,

biade , frutti , vini, olj , ed

erbaggi per pascolo di greg,

gi ._ La sua popolazione a

scendc a‘settemlla in circa

sotto ,la. cura spirituale di

un A_rciprete. ' ’ " »

1. SAN NiCO'LA Casale

di Mn‘igl_iai10 nella Provin

cia di ’l’ert‘adi Lavoro , ed

. in Diocesi di Nola, situato

in luogo piano, d'aria gros

sa , e nella dillanza- di tre

miglia in circa dalla Città

di Nola , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ma;

flrilli , Duca di ‘ Marigliano,

Q'uel‘to piccolo Casale ha

una Parrocchia sotto il ‘ti

tolo di San 'Niccola; ed una

Confraternital Laieale sotto

l' invocazione‘rdi Santa Ma

ria di Collantinopolî . Il suo

territorio produce grani,

granidindia, legumi, vini »,

e campi . Il numero de'fixoi

abitanti -ascènde a quattro.

centoottantasei sotto la cts»v

ra spirituale di un Parroco.‘

Il, SAN NICOLA Casale

d’Ardorq nella Provincia di\

Catanzaro , e&in Di=0cosbdi

Geraci , situato in luogo-basa,

so, d’aria buona, e nella

dillanza di tredici miglia

dalla-Città di Geraci, che

ci appartiene in Feudo alla

Famiglia Franco. Milano,

Principe d‘Ardore, e'Marche

se di San Giorgio . Quello

piccolo Casale , il quale cd

terrCmoto del mille sette

centottantatrè fa quasi tutto

adeguato al suolo, ha sol‘

tanto una Parrocchia. Il sito

territorio abbonda.dl grani,

di frutti, e di 01]. Il nu

- mero de’-suoi abitantiascen-

de a duecent‘o settantacinque

SO!I0‘IQ cura spirituale di

un Krciprete . ' i >

l-IL SAN NICOLA Ter,

fa nella Provincia di Catan«

zare , ed in Diocesi di Mi

leto, situata sopra una co

fia, d’ aria buona, e nella.

diflanza di quaranta, migli‘

in» circa dalla Città di Ca.

tanzaro, che si appartieng

in Feudo alla Famiglia Mo.

relli , Marchese di Vallel0n.

-ga . {Quefla Terra ,”la quale

fu.
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in adeguataal suolo col.ter1

remoto del. mille settecen-r‘

tottantatrè ,- ha soltanto una

Pafiotchia . Le- produzioni

del suo territorio sano gra

ni , gr_anidindia , legumi ,

olj , lini, e ge-lsi per seta.

La sua popolazione ascende

a millé quattrocento sessan

tatrè sotto la cura-spirituale

ìi.un Parroco .

r IV. SAN NICOLA Vil»

laggio nella Provincia di

Salerno , ed in Diocesi esen

te, situato sopra una colli

na , d’ aria non buona, e nella

diftanza di quattro miglia

in circa.dal Porto di Pali

nuro, che si'appartiene in

Feudo a Donna Giovanna

Pappacoda , e- Principessa di

entola , impalmarasi o_olla

Famiglia Doria , Principe

{di Angl‘i . Quefto piccolo

Villaggio ha soltanto uno

Parrocchia sotto il titolo di

San Nicola di Bari . Il suo

kerritorio produce grani ,

frutti sap0riti, vini gene

rosi, ed olj eccellenti. Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a duecento in circa.

sono la cura spirituale di

un Arcìprete, il quale viene

- .“eletto dal Capitolo Vaticano

. ‘.;liiRoma per mezzo del suo

Wicario residente nella Ter

4‘4 del ',Boscb ‘ in" Provincia

-di ._S:tlerno .

-. san, ALLA

STRADA Casale Regio nel

la Provincia di‘ Terra di

Lavoro , ed in Diocesi-di

Caserta il quale giace in

una perfetta pianura , d’ aria,

buona , e nella difianza di

un miglio da Casertanuova,

e di dodici da Napoli. Que

fio Regio Casale, il quale

per una metà va c0.l gover

no civile di Capua, e per

un’altra metà col. governo

di Caserta , ha una Parroc

chia di vago disegno; e tre

Confraternite Laicali sotto

ititoli di San Niccolo di

Bari , del Rosario., e del

Purgatorio. Il»suo territorio

produce grani _, granidino'in,

legumi, frutti, vini, e c_:t

napi. Il numero de‘s_uoi

abitanti ascende a duemi

la quattrocento quarantasett:

sotto la cura spirituale di

un Parroco .

SAN NICOLA ARCEL

LA Terra nella Provincia.

di Cosenza , ed in Diocesi

di Cassano ,- situata_ in riva

al mare , d’ aria buona, e

nella_ dilìanza di sessanta,

quattro miglia in-eirca dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli , Principe

della Scalea . In quella Teo

ra è da ’ osservarsi soltanto

una Chiesa. Parrocchiale sot

to il titolo di San Nicola.

I.pwdotti del suo territorio

ÌODQ

_A___ÀM

L



305

SA

{QUO grani , legumi, frutti,

Vini,led olj . Il numero de”

Suoi abitanti uscende a mil

le e dodici sotto i2_l cura spi

rituale di un Arcipiete . '

SAN NlCO‘LA DE LE

GISTlS Casn1e‘di Motta

Filocgflro nella Provincia

di,Catanzaro , ed in Diocesi

di Nicotei'a' situato in luo- ’

go piano , d aria buona , e'

nella diflahza di sei miglia

in circa dalla Città di Ni

cotera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

relli d‘,flragona,t Duca di

Mont€leone . Qneflo piccolo

Casale ha soltanto una Chic

aa Parrocchiale . Il suocer

ritorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, e gelsî

per seta. Il nùmero de’ suoi

abitanti ascgnde a duecento

«qentiquattro sotto 14'cura

spirituale ‘di un Econoan

Girato. ‘ ’_ \ ‘

SAN NICOLA DELL"

LALTO Terra ' nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio.

ccsi di Umbrintico , situata

aopra un monte‘, d' aria buo

na , e nella dilìanza di qua-‘

tanta miglia in diga-dalla

Città di Cosenza, che _si

appartiene in Feudo alla Fa

‘ miglia; Moccia , Marchese di

Casalaona . Quella Terra fu

edificata. nel passato Secolo

da una Colonia dbAlbanesì

'quivi flabilims'i,, In essa so

T011:. 111.

no‘ da notargi_ m. Parroc-‘

chia con tre Chiese Filiali

sotto i titoli idell‘ Assunta ',

di San Michele Arcangelo,

e -di San Domenico‘jed una

Confraternita Laicale sotto

l’invocàzione dell’ Assunta ,

I prodotti del suo territoric

sono scarsi, ma l' indulh’it

de” suoi abitanti col nego

ziare varj generi di robe ,

e coll’ andare a coltivare i

terreni nelle vicine contra

de di altri possessori fa si

che 'sieno ricchi. Il numero

de‘ suoi abitanti ascende a

mille e cinquecento in cir

ca sotto la curia spirituale

di un Arciprete .

SAN NICCOLA Q[ .‘RI

VOTORTO Villaggio nella

Provincia ’dell’Aquil'z; , ed in

Diocesi di Rieti in Regno,

situato a piè d’ un monte

d'aria buona, e nella dl

fianza di diciotto miglia. in

circa dalla Città dell’ AE1ui

la , che si appartiene in Feg

do alla Famiglia Bar‘barixii

di Romz'x. Quello piccolp

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola, ' Le

produzioni del ;uo territorio

sono, grani , granidindig, le

gumi , vini , cafl_a'gne , -e

ghiande . La sua popoluziò

ne ascende a cento «tenti

quattro sotto la cura spiri

tuale d"un Parroco ,‘ che

V por
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porta il titolo 6’ Abate .

SAN NICOLA LA BA

RGNIA Terra nella Pro

vincia di Montefuscc , ed in

Diocesi di Trevico, situata!

sopra una rupe sas’sos_a , cl’

aria buona, e nella dinan

ia“_di diciorto miglia dalla

Cittàfldi Muntcfusco, che si

aPpartiene in Feudo alla 51:1

miglia Caracgiolo, Duca'di

Sauro Vito. Sono da r”n__ar

carsi' in quefta Terra una

magnifica Chiesa Pat‘roceltia‘:

"ie di diritto padronato del

Barone i e due Confraternie

le Laicali got‘to .l'invocaaio

nefdi ‘Srm Pas‘qualei e del

Monte de' Morti còn le lo

rq.-proprie Chiese. Le pro:

duzio'ni del suo terreno sq

no grani, legumi, frutti ‘

vini, e pascoli per armenti._

La_ sua popolazmnc; a‘scende

a mille trecento trentuno

‘aotto la cura spirituale d’un

Parroco , che porta il titolo

6’ Abate ._' ' "

SAN NICOLA ‘M_AN-.

FRE'Dl Terra nella Pro

.vincia di Montefw 0‘, ed in

Diocesi di Bene euro, si

‘rnata‘sopra una collina, d‘

Laria buona , e nella dift-inza.

di. tre miglia dalla_'Cittit di

"Montefusco , che Si'appar

tiene-con titolo di Baronia

alla Famiglia Sozii ‘Carafa

della ‘ Città di Benevento ..

50m da intarsi. Quella

\

piccola Terra una Parma-f

chia di diritto padronato del

Barone; ed una Confrater

nita Laicale SONO" il titolo

del Santissimo Sagramento.

il giro territorio produce gra-_

mi, dgranidindia , legumi ,

frutti , vini, olj , e. ghian-.

de, il numero de’ suoi abi

ta_nti ascende a trecento ot-,

tanta S_f0lt0 la cura spirituale

di un Ari:iprete . ‘

SA_N NlCOLO‘. Casale

Regio di Tropea. nella Pro:

vincimdi Catanzaro, ed in

Diocesi di Tropea , il quale

giace:opra una collina', d‘

aria salubre , e nella dillan}

za di gei miglia dalla Ditta

di Qatattzaro. Quello pio-j

colo' Casale, il' quale cdl

terremoto del mille sette

centottantan‘è fu danneggia

to negli edifizj, ha soltanto

una thesa Èa‘rruCchinl€ , I;

prodotti del suo territorio

aono gettavaglie di varj ge-.

neri , vini, bambagia , gelsi

e; seta, e pascoli per ar

tenti . Il numero "de’ suoi

abitanti ascende a trecento

sotto la cura’ spirituale di

un Econon_1o Curato . ‘

SAN ‘PANCRAZIO Te_r_»

ra [nella Provincia di'Leccè,

ed in. Diocesi, di Brindisi ,

situata in una pianura , di

3 aria bassa, e nella diflanza

di diciotto miglia dalla Cit:

idi Lecce, e di alt,rfmn-.

-=.=.
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te da Brindisi , che si ap

partiene in Feudo alla Men_«

sa Arcivescovile di Brindxsr.

Quella piccola Terra ha una:

Parrocchia sotto il titolo di

San Pancrazio; ed una Con

fraternita Laicale sotto l‘in

voca2ione del Sagramèptq .

I prodotti del suo IC;TÌIOU_°

sono grani , legumi , frutti,

vini, ed olj . Il numero de"

suoi abitanti ascende a cm

quecento cinquanta} sorto la

cura spiritu'ale di un Aret

prete . .

SAN PANTALEMO Vil

faggio nella Provincia di Ca:

tanzaro , ed in Diocesi dl

Bova , situato in una pianta.

ra , d’ aria mediocre , e nel

la dilianza djquattro miglia

in circa dalla Città di Bava,

che si appartiene in Feudo

glia Famiglia Raffo , Duca,

di Bagnata . Quelto piccolo

4 Villaggio ha; soltanto una

Chiesa Parrocchiale . Il suo

territorio produce grani ros

si , granidindiq, olj , ghian

de , e "gelgi per seta ., Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento sotto la_ cura

spirituale di un Parroco ,

i I. SAN PAOLQ Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Nola, situata in luogo pia.-.

no , d’ aria temperata,c nel

la difìanza di un miglio dal

la Città di Nola , che si flP-;

pa.ene con titolo di Duca-r '

:o alla Famiglia Franco Mi.

làno , Marchese di San Gion

gio . Sono da marcarsi in

queiia Terra due Parrocchie

erette in una fles'sa ChieSa;

edue Confraternite Laicali

sotto i titoli del Sagramen-'

to, e di San Sebaftiario . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granidipdia,

frutti , vini , olj ,e gelsi per

seta . La sua popolazione

ascende a mille settecento

ortan_tuno sotto la cura spiri- '

tuale di due Parrochi« '

Il. SAN PAOLO Terra

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di San Seve

ro , situata sopra un’amentz

collina , d’ aria salubre , e

nella difianza di sei miglia;

dalla Città di San Severo ,

e di quindici da Luc6ra,c'h6

si appartiene con titolo di

Principato alla Fgmiglia Im

periale , Principe di Sant'An

gelo de’-Lombardi .‘ Sono da

notarsi in quefta,Terra, ahi?

tata nel XVII.’ Secolo da Al.

banesi di Rito Greco, la ctfi

Chiesa' Parrocchiale portava

‘ il titbló,di San Paolo Apo«

fiala; una Parr0cchia di di»

ritto adronato del posseui»

re defluogo ; due Confra

ternite Laicali sotto ‘i titoli

de' Morti nell‘Oratorio di
San Paolo , le del Rosario‘

nell’ Oratorio di San’Nicc0+

9 la;
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‘ la ; un Convento ’d€’(Mi

MinoriOSservantì 3 ed un

magnifico Palazzo Baronale.

I prodotti del suo territorio

tono grani , biade , legumi,

‘vini , ed olj. Il numero de’

suoi abitanti ascende adoc

mila settecento ottant_otto sot

to la cura spirituale d’ un

Parroco. In diilanza' di tre

miglia dalla succennata Ter

ra di San-Paolo si veggono

’ le rovine dell’antica Città

di Teano Appula, la quale

era situata alle sponde del

Fiume chiamato Civitate,

' sopra al quale da pochi anni

in qua vi è fiato,v eretto un

gran Ponte di travertini .

SAN PELLINO Vedi San

Felino. ‘

I. SAN‘PIETRO Casale

Regio di Taverna nella Pro.

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Catanzaro mede

sima, il quale giace sul peri.

dio di una collina ,4'd‘aria

buona , e. nella dilìanza di

tre miglia e meizn dalla

Città di Taverna . Quello

‘piccolo Casale , il quale sof

de’danni C0i terremoto

del mille settecentottafitatrè,

ha soltanto una Chiem Par

rocchiale. Il suo territorio

. .produce grani , legumi ,frut

ti, vini, olj , caltagne, iie

.nì . e Ìgelsi per seta. ll nu

mero de’ suoi abitantiascen

de a duecento novantanove

\

sotto la cura spirituale di un

Parroco. ,

[1. SAN PIETRO Casale

nella-Provincia di Catanza-.

ro , ed in Diocesi di Milew,

situato in luogo piano, d’aria

temperata , e nella dii‘tanza. ‘

di cin uantadue miglia dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Fa..

i miglia Alcantàra Mendozza,

Principe dell’liifantadoî Que-.

fio piccolo Casale, il quale

fu dillrutto Col terremoto

del mille settecentottautrè;,|

ha soltanto una Parrocchia.

Il suo territorio produce gra‘-.

ni, granidmdia , olj, caila.

gne, e gelsi per seta. Il nu

mero de’ suoi abitanti ascen‘

de a quattrocento novantas

sette sottoda cura spirituale

‘»di un Parroco. ‘

- Ill. SAN'PIETR-O Casalî

Regio di Cosenza nella Pro.

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosmza_medesh

ma, il quale giace alle falde

degli Appennini,d’ aria bue.

na , e nella diiiapza di sette

miglia dalla Città di Cosen‘

la . Queito Casale , ilquale

si vuole edificata nel nono

_1SCCQIO, e propriamente do

po lÎiticui‘sione de“Saraqeni,

ha una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria di Ge«

l'usalemme; ed una Confrae

ternita Laicale sono l“ invo

cazione di San Pietroz, Il

‘39
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suo territorio produce grani,

legumi ,' frutti , -,vjni , olj , e

gelsi per seta . li numero

de” suoi abitanti ascende a

mille cenco novanra'cìnque

edtto la cura spiritualedi un

Parroco .‘ ‘ '

- IV. SAN METRO Casale

di Mileto nella Provincia di

Catanzaro , ed in Diocesi di

Mileto , Situflt0 in luogo pia

no‘, d’ aria mediocre , enol

ladifianza di sei miglia in

circa dalla Cmà di Mileto,

:' di einquamadue da Catan

zaro , Che si appartiene in

Feudo _ail-a Famiglia Alean

‘ta'ra Mexgdozza 5rlva "folc

do, Principe di Mileto , e

Duca dell’hnfama'do. Qué'iìo

Piccioîissimo Casale , il qua

le col (erremor‘o del nulle

aettecenrozraman-è fa adegua

io al suolo, ha saliamo una

Parrocchia . Il suo (€l'l‘i‘mri0

produce grani, granidindia,

Je2o‘mi , cl], e lini. il nu

mero de’suoi abitanti asccndc

la cinquanruno sotto la. cura.

spirituale d’ un Sarei-dote. -

V. SAN PIETRO Terra

nella Provincia di Salerno,

c_d in Diocesi di Capaccio ,

Situata in una pianura , d'aria

non buona , e nella difianza

di- quan‘antuquanro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famigliaflapece , Duca

di Siano . Quella popolata

.

Terra‘ in soltanto una Chic.

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio abbonda di grani , di

granidindia,-di legumi , di

frutti, di vini, e di olj.‘ Il

numero de' suoi abitanti a»

scende a duemila settecento

e venti in circa sotto la cura

spirituale [d’un Arciprctc . ‘

SAN PlETRO 'A PA-‘

TIERNO’ Casale Regio di

Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Napoli ,_ il qùale gia

ce in (ma pianura ,' d’aril

bassa , e nella dilhnza di tra

miglia. in circa dalla Cit:yà.

di Napoli. Quello Regio Ca

sale , il quale csifteva tifi

da’ tempi dell’ {mpemror Cm

flangino , 91' chiamava Raid

mm; e dalle Carte deL;Xl V.

Secolo raccolte dal Chiari

10 si fli'leva che‘quefio Casale

era situato nel luogo detto

Capo di Chino, e la‘Com

frada si apgellava Libumia.

Le) cose degne da notarsi i;

queflo Regio ;Casale sono on!

Parrocchia di medioevo flrur«

tura sono il tit0l0 «di Siti

Pietro Apc-fiolo ;ed unaCon

fraternita Laicalp sottol'in

vocazione di San Francesco

da Paola; Il suo torrìxbrio

reduce ' grani ., fgranidindia ;

garni, vini, e campi. 11

numero de’ suoi abitanti in

scende a duemila quattrocen

to -gingo'ama sotto la curaY- ? vii:

,t
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rituale di un Parroco .

SAN PIETRO A SCA

FATI Terra nella Provincia

di Salerno , ed in Diocesi

esente , situata in una pia

nura , d’ aria inalsana, e beh

la diflanza di cinque miglia

dalla Città di Nocera, e di

quattordici in circa da Na

poli, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia di.Majo . Quefia pic

cola Terra ha soltanto una

Chiesa Arcipretahf di me

diocre firuttura. Il suo ter

ritorio abbonda di grani , di

_granidindia, di legumi -,e di

campi . Il numero de‘ suoi

abitanti ascende a quattro

.cento in circa sotto la, cura

spirituale di un Arciprete

nitrato , il quale fa uso de’

Pontificali . In'difianza di

un quarto di miglio dalla

suddetta Terra vi è il Mo-«

miliare de’Pndrì Cifìerciensi

sotto il titolo di Santa Ma-«

ria di Real Valle, che è in

Commenda , il cui Commen

datario oggi è Monsignor

Rossi ,Confessore di Sua M86!

fià Siciliana .

a: SAN PIETRO AD LA

CU:M Viila Regiadi Tera

monella Provincia di’Te

ramo , ed in Diocesi di Te

ramo flesso , la quale giace

' in luogo alto ,- d"aniabu0na,

e nelhdiftanza di sei mia

glia ira-circa dalla Città di

..-.1

SA

Teramo . Quefia Villa è un

aggregato di _cinque piccole;

Ville appellate la prima Va-y

rana «Superiore ', la secondà

Varano Inferiore , la ter'zz_

Colle Minucrioó‘u,oeriore , la

quarta Scias‘i‘iano , e la quin«

ta Canmlli , ove altro non

è da notarsi , se non che una

Sola Parrocchia di diritto pa-»

dronato Laicale sotto il«ti‘- ‘

tolo di San Pietro ad Lai

cum . Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, frutti,vi

ni, ed olj. La sua popola

Zione' ascende aquattrocento

quaranta sotto la cura spil‘i‘

tuale di un Parroco « V

SAN PIETRO Ai) SE«

PHIM Casale Regio della

Cava nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi della Cava;

situato sopra un piccolo Colle,

d’aria salubre , e nella diflan

la di. mezzo miglio dal Bor

go della Città della Cava‘ ,

e di tre in circa da Salerno.

Quefio Regio Casale fa un

mio corpo nello {spirituale

co“ sette contigui Casali ap

Jpellatii Spara‘mi , Galisi , Al

fieri«,- Cafat'z' ,- Sala , Orilz'n,

e Calz'ti, ‘ i quali sono tra

loro confinanti sino a‘ che si

ginnge al Borgo della Città.

della Cava. In tutti qu‘eiti

otto Casali-sono da marcar

si una Parrucchia sotto il

titolo di San Pietro ad Se,

Plum;



gli

»-S A

phim; una Chiesa pubblicav

sono l" invocazione di Santa

Maria del Quarto Viale; una.

Confraternita Laicale sotto

l" invocazione dell’ [rhmaco

lata Concezione; un Con

vento de’ Padri Cappuccini;

ìha Casa Santa sot o il ti

‘tplo di Gesù e aria da"

Mindti'ti; un .Os'pedale per

gli pellegrini; e vari Mott

ti di>Pieta per marimggi di

\Zitelle povere p Il suo ter

ritorio poi e montuoso, e

'sas90so-, onde dà scarsi pro«

dotti -, ma gli abitanti sono

pindulìrio_si‘, e ricchi. Il nu

.;inero de’ suoi abitanti ascen

'de_ a_ qhat'tromilà e duetento

ln urca sottola cura spiti»

'tuale di sette Pari-echi . Que

fii {lessi otto Casali vanno

compresi col Quartiere di

Sant’Adiutore. . .

V SAN PIETRO D’ AVEL

LANA Terra nella Provinc:a del Contadt) di Molise I,

.‘ed in Diocesi di Monte Ca

sino, Situata sopra un pio

col monte ,| d’ aria buona , e

nella diftanz‘a di trenta mi

glia dalla. Città di Campo

basso -, e di trentadue in cir

ca. da__ .San ermano , che si

appartiene in Feudo al Real

,Momftero di Monte Casino,

_In quella Terra sono da

marcata: una ParroCchiasot

.to Il titolo di San Pietro;

una Confraternita Laical:

sotto l'mvoca2i0ne del Sa;

g_ramemo , e del Rosario;

ed una Rettoria de’ Padri

Cassinesi . Le produzioni del

suo territorio sono grani..,

granidindia_, frutti ,- vini ,,

pascoli per ’ greggi ,. e cac

ciagionc di varie specie di

quadrupedi . La ma popoli

'2ione ascende a mille da;

cento {e dieci sotto la cura

5 irituale d’ un Economo

uratq. Quella flesso Terra.

fu celebre ne’ bassi tempi

per lo Moniflero di San

Pietro ,d' Avellana fondato

nel mille e ve tisette _ ’

Conte Oderisio _ orrello ,'. i

quale lo dotò,di molti Feu

di, e di molte erre. Nel

le vicinanze di quella me

desima Terra vi è lgì Feu-‘

do,chiamatoMonte iMe_z

20 , ch’, era abitato, nel X11.

Secolo, ed_ora è Grandi:

de’ Padri Certosini . \ «

[SAN PIETRO DI BI«‘

VONA Casale di‘Mo‘nteleo

ma nella Provincia di Ca,

tanzaro ,‘ ed in Diocesi,dî

Mileto , situato sopra un

colle , d‘ aria buona , e nel

la diltanza di quarantadue

iniglia in circa dalla Città.

di Catanzaro, che si appar.

tiene in Feudo alla l‘ami

glia Pignatelli d‘ Aragona,

Duca di Monteleone . Que

fio piccolo'Casale , il quale

fu dameggiato ‘ nein edihq

V 4 col‘
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col terremoto dei mille set

teeemortamatrè , ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Il suo territorio produce

‘g'ra’ni , frutti d‘ ogni sorta ,

e vini'gener0ài. il numero

de’ suoi abitanti ascende- a

duecento ottantasei '501t0 la

cura spirituale di un Par

roco‘ ’ x "e 5

SAN PIETRO Dl' MAI

‘DA Terra nella Provincia

di Catanzaro ,‘ ed in Diocesi

di Nicaflro, situata sopra

un colle , d'aria salubre, e

nella diflanza di venti mi

‘glia dalla Città di- Catanza

‘ro , che si appartiene in

'Feudo alla Famiglia Ruffo,

"Duca di Bagnara . Quella

Terra col terremoto del mil

le setteaento_ttantatrè sofl'r‘t

non pochi danni, ma me

dianti lepaterne cure del

’ Regnante Ferdinando lV. è

Rata riparata, in essa sono'

"di: notarsi una Chiesa Par

"1’0cchiale; ed una Confra

"‘ìernita Laicale' otto l’in

v0cazione del sario. I

' prodotti delsu‘o terreno so

‘no grani , granidindîa, legu

Lmi, fiuto, vini, oli, ca

"ftagn‘e, ghiande ,f gels-i per

seta , e pascoli per Minuti.

'11 numero de’ suoi abitanti

ascende a mille e cinque

cento sotto la cura spirituale

di' due Parrochi, uno de’

guali Porta il ti'tolo'd’Aba-t

E , ’- .

te‘, ‘e l’ altro di Cappellanó

Curato.

SAN PIETRO IN C€)R

PO Casale Regio di (Input!

nella Provincia di Terra di

Lavoro ,' ed in Diocesi di

Capua , il quale giac‘e in

una pianura , d” aria tempe-v

rata , e’- nella difhnza- di tre

miglia dalla Città di Capua,

e di sedici in circa da Na

poli.‘ Sono da -oeservàrsi in

quello Casale , che si vuole

essere tinto un Borgo del

l’antica Capua, una Par

rocchia sotto il titolo di

San Pietro in Corpo ornata.

di due quadri dei ,celebro‘

Pittore Agofiino di Genna

ro,‘ che rappresentano il

morto risuscitato da San Pie-.

tra in presenza di Nerone,"

ed il ravvedimento di San

Pietro ,dopo negato Gesù

Crifto ; due Confraternite

Laicali sotto l‘invoeaziofie

del Corpo di Critto, e del

Suffragio; ‘ e varie ' piccole

Chiese nel suo Dillretto . "I

prodotti del suo ’territorio

sono grani , granidinditi , le

gumi, vini, e canapi. Il

numero de'suoi abitanti a

‘scende a duemila e S€IIEUN

tasette sotto la cura spiri«

male di un Parroco, e di

un suo Cappellano Curato .

“ SAN-PIETRO [N CU*

RULIS Terra Re'g‘ia Allo

‘diale nella Provincia di Ter',

ra
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ra- di Lavoro , ed in Dio

ceai di Monte Casino,- la

quale giace sopra un piccol

monte , d’ aria buona , e nel

la dillanza di nove miglia

in circa dalla Città di San

Germano . Quella Regia

Terra ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Pietro. Il suo

territorio poi per essere tuta

to montuoso è scarso di vet

tovaglie , abbonda non però

d’olj ‘eccellénti, e di pa

scoli per armenti . Il nume

ro de’suoi abitanti ascende

a settecento e trentaquattro

sotto la cura' spirituale d’un

Parroco , che porta il titolo

d‘ Abate Curato .

SAN PIETRO INDELI

CATO Casale nella Provin

eia, di Montefus_co , ed in

Diocesi di Benevento, si

tuato sopra un colle, d’ aria

laalubre , e nella. diflanza di

tre miglia in circa da Mon

tefusc0, che si appartiene

in Feudo al Monte della

Misericordia di Napoli .

Quello piccolo Casale ha

soltanto una Chiesa Filiale

dipendente del Casale di

Toccanisi. _Il suo terreno

poi per esSere quasi tutto

petroso, non è molto fer

tile. Il numero de’ suoi abi

tanti ascende a cento venti

sotto la cura spirituale d’un

Economo 'Curam dipendente

ed

dal Parroco di Toccanisî;

SAN PIETRO IN FINE

Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed il!

Diocesi di Monte Casino,"

situata alle falde d’ un mon+.

te, d’ aria buona, e nelli

diitanza d‘ otto miglia dalli

Città' di_San Germano , che“

appartiene in Feudo al Real

Moniiìero di Monte Casino;

Sono da osservarsi in qyefli

Terr'a due Parrocchie Sottq

i tirol'udi San Michele Ar-t

cangelo, e di San Niccola;

uno Spedale per ricovero

de’ viandanti; e quattm luo-‘

ghi Pii sotto l’invocazionp

del Corpo di Crifio , del

Rosario , di Santa Marizl

dell’ Acqua , e di San Nic

cola _. Le produzioni del sud

territorio sono grani, gra.t

nidindia, olj , e pascoli per;

armenti.‘ La sua p_opolazio-‘

ne ascende a mille e sedici

«sotto la cura spirituale d’un

Arciprete, e d' un Abate Cu«

rato. ‘

i“ SAN PIETRO IN GA.‘

LATINA Città nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi .d‘ Otranto, situata in

una piana, ed amenissima

valle , d’ aria temperata; e

nella diiianza di dodici miglia

in circa dalla Città di Lecce,

di diciotto da Otranto, e di

tredici dal Mare, che si ap

SA

-garticpe con tit0lQ di Dai

catq
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fiato alla Faihiglià DriesSpi- ‘

b;ola. Quefla popolata.Cit

îa , secmdolo Storico Tom

hmso Arcadi, si vuole es+

3ère finta edili€ata dagli Are

nie:i venuti nella: Iapigi:i

ton Japigio; e che le die«

dero per fiemma la Civet=

lta; Secondo poi altri Scrit

tori ella si crede essere (la-

ta fondata da un'Coflalottierd

Greco nomato Viriddmato :

in siffatta. diversità di pareri

altro di certo non si 'può

asserire; se non ch‘ ella sia

àntkà, e che sia fiata sotto

l’assoluto dominio di varie"

illuflri Famiglie; Le cose

degne da mar'ca‘rsiin quefia

rCittà sono una Parrocchia!

Collegiale utiziata da sedici

Canohici-; e da q'uàrama

quattro Sacerdoti Parteci

panti; una vaga Chiesa sot-‘

-to il titolo-di Santa Catte

rìnai la’ quale fu fatta cd

firuireda Raimondo Orsini,

Principe di Taranto con uno

’Spedale ; uri M0nifiero- di

Monache di clausura _; un

-Cofl3ervatorict di Zitelle ‘ ;‘

cinq'de' Conventi di Rego_

ma , ii _:primo de‘ Padri on;

vetagii , il secondo 'de’ D0-‘

menicani, il terzo de’ Car'.

melitani, il Quarto, de’Ri-=

formati , ed il quinto de’ Cap:

puecini ; due Monti di Pietà

per varie opere pie; utió_

-SPcdale 1 per; ricovero 'degl‘.

, .
. 4

infermi ,- e de’pellegrini: 64

dieci Confraternite Laicalì

èotto i titoli del Sagrameu-f

to , dell’ lnmigucnla'ta Gonce*

zion’e , della Vergine‘de’ Set*

te Dolori, delle Anime del

Purgatorio ,- di Santa-,Mai‘iî

di Cofiantinop'oli ,- di Sarà

Giovanni, degli Anfiioli; di

San Leona‘rdo , del Rosario,

e di S Franceàto di Sales.

Le pro azioni del suo teh-‘

fitorio sonolgrani , legami ,

biade, frutti , vini ,01}, co‘

inni, e tabacchi . La sua

popole‘gione ascende a Sette-y

mila settecento novantacin':

q'ue sotto la cura spirituale

di tutto il Clero; Queiià

flesso Città E rinomata nel

la Storia sì per la nascità

data al Letneratd Fra Pietro

Galatinó ,;che _fiorì dopo la

metà del XV. Secolo; come

per essere fiato Ducam,com

ceduto dal Ferdinando

.df Arag'ohà_àl tanto celebre

Giorgio I Cafiriotm Sopran

iiomato Semide_rbeg; il qua

le con; quindici mila com-i

battenti sconfisse q’uin‘dici fio

'ritissimi Eserciti de’ Turchi,

che asc'en'deano o cencinquan

da.m'ila; ed Obbligò.di ri

tirarsi dall’-Albànizt pieni di

tonfu’sione ‘î Ìdge Sujlz:ini

Àm'rii‘nt li: è Maometto il.

“SAN PIETRO lN LAMA

Ter’ra nella ProvinciaLecce , eè_io Diocesi di

' Lec-;
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Si A

L€CCQ medesima , situata; in

lana perfetta pianura , d' aria

buona, e nella dillanza di

tre miglia dalla Città di

Lecce , che si ap attiene nel

la giurisdizione criminale al-.

la Città di Lecce , e nella

civile' e miita alla Mensa

Vescovile di Lecce . Quella

Terra ha una Parrocchia Re

ée'ttiz’ia innumerata di me

diocre firUttura; tre Con

fraternite Laicalì sotto i tis

toli dell‘Immacolata Coni

pezione , del Rosario ,- è

della Croce; e due Monti

Frumentarj per varie opere

pio. I prodotti del suo te_r«=

ritorio sono grani, legumis

Vini, ed olj l Il numero de"

suoi abitanti ascende a mil

le duecento trentacinque set.‘

to la cura spirituale di un

Patrocm ' _ _ , _ _

y_ SAN PIETRO VERNO

‘ TICO Terra nella Provin

eia di Lecce, ed in Diocesi

di Lecce medesima; situata

in una pianura, d‘ aria buo

na, e nella diitan2a di quat.

tra miglia in circa dal Mao

re Adriatido, e di tredici

dalla Città di Lecce, che_siÌ

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Mensa Vescovile

di Lecca lmquefìa Terra,

sono da notarsi»una Parroc

chia di mediocre" firuttura;

due Monti di Pietà per va

ri: op;re pie; e tre Con:

fraternitc Laicali sotto ti di

toli del Sagramento , del

Rosario ‘, e di San Giusep-,

pe . I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , frutti;

vini, ed olj . Il numero th'

Suoi abitanti estende a mil<‘

le cinquecento e quattro sot

to la Cura spirituale d’un

Parroco.- ' ’ _

, SAN PIO Terra nell;d

Provincia dell’ Aquila , ed

in Diocesi dell" Aquila item

sa , situata alle falde di una

Scoscesa e sassosa montagna,

d’aria buona , e nella di

ftanza di diciassette miglia
in circa dallav Città dell’A

quila, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa-‘

miglia del Pezzo 6 Quella

piccola Tetra ha una Par-4

touchia‘ di mediocre flruttq

l‘a ; ed una Confraternita

Laicale' s'ott0i1 titolo del]:

Srmtissimal Trinità» Il suo

territorio abbonda di grani,

di legumi, e di '23fffil'anù.

Il numero de’ suoi abitanti

ascendc a quattrocento set

_tanta sotto la cura spiritua

le d’un Parroco , il quale

porta il titolo di Abate.

. SAN PIO DI romei
CHIO Casale nella Provin

cia' dell" Aquila , ed in Dio

cesi esente ,- situato alle ' fal

de d‘un monte, d’aria sa,

tia , e nella diftanza di di

ciatsette. miglia dall’Aqgila,

- e
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che si a partiene alla Fa« '

miglia, orvi di Solniona,

con titolo di Baronia. Que-'

fio piccolo Casale ha soli

tanto un Moniflero di Mo

nache Benedettine' , la cui

Chiesa è ancora Parrocchia

d’essù Casale . [prodotti

del suo terreno sono grani,

frutti , mandorle , noci ,

ghiande, e zafferano. Il nu

mero de’ suoi a5itanti asten

de a centottanta sotto la cu

ra spirituale d’ un Economo

Curato eletto dall" Abate di

Farfa . » ’

SAN POLINO Terra nel

la Provincia dell’ Aquila, ed

in Diocesi de’ Mill‘Si , situa

ta alle falde del monte Cet

vara, e poco lungi dal la'

go Fucino , d’aria buona ,

‘e nella difl.anza di venti

"fluat_tro miglia in circa dal

la Città dell’Aquila, che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Conteflabile Co

-lonna di Roma. Quefla pic

'cola Terra ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Michele Ar-'

’î‘cangelo . ’I prodotti del suo

terreno gon'o grani, grani

dindia , legumi, orzi», vini,

mandorle, ortaggi, ed olj'.

Il numero de’ suoi abitanti

--ascende a duecento e dodici

rotto la cura spirituale d’un

"Parroco ,_ che porta il tito

tlo ' di film: Curato .1 Quella

medesima Térra vantja d"a-‘

ver data la nascita al‘Poela'

Silio Italici)? " -' -

“ SAN POLO Terra nella. ‘

Provincia del Contndo di

Molise, ed in ’ Diocesi di

Bajano , situata sopra- una

collina , d‘aria buona, e

nella diftai12a, di dodici mi

glia dalla Città di Campo

basso, che si appartiene iii

Fondo alla Famiglia Filo

marini , Duca della Torre.

Sono da osservarsi in que-,

Ila Terra, di cui è ignota

la‘sua“ fonda2ione , una Par

rocchia di mediocre flrutru

ra;e quattro Cappelle pub

bliche sotto iritoli del Sa

gramentd , del Rosario , di

San Niccolo ,e di Sîlnt’Ath

"tonio da Padova. Le gro

duzioni del suo territorio

sono grani , _granidindia,

legumi, e vini. La sua’ po

polazione ascènde a millé

duecento sorto la‘cura spi.

rituale di un Arciprete.’ ,’

1. SAN POTlTO Terra

nella Provincia di Monte.

fusco , ed in Diocesi d’A*

vellino ,’ situata nel piano

(1’ una collina ,‘ d‘ aria ÎBII14.

perata, e nella diiìanla di

tre miglia dalla Città d'A

vellino , che si appartiene

in Feudo al Marche‘sedi

Villanova Calà, Quella:Ter‘«

ra ha unaChiesa Parrocchia«

le di, mediocre fit‘tlttllflj ed

una
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‘ una Confraternita Laicàle

lotto 1‘ invocazione‘di San

1a Maria ;del Soccorso . Il

suo territorio produce gra

ni , granidindia , frutti, vi

ni,., e calhgne. Il numero

de’suoi -abitauti ascende a

mille ,‘ e sessanta sotto la

cura spirituale d“ un Arci

pret'e .

'll. SAN POTITO Casale

di Piedemonte d‘Altf: nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi d'A*

life , situato in una pianura

alquanto inclinata , d‘aria

umida , e nella dillanza di

uifmivlio in circa dalla Cit

.td di Piedemonte, e di tren

-tasette da Napoli, che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Gaetani , Principe

di Piedemnnte d'Alife. In

quello. Casale sono da no

tarsi una Parrocchia sotto

il titOlt) di Santa Catterina;

una Chiesa pubblica sotto

1‘ invocazione dell’ Ascensim

ne; e nella diflanza di cen

_to passi dall’abìtnto una Cap.’

pell’a sotto il_titolo di Sant‘

Antonio . Le produzioni del

SUO_ territorio sono grani,

granidindiq, legumi, biade,

fi'utti ,' vini, olj, callagne,

ghiande , campi , e pascoli

per befliami . La sua popo

lazione ascende a mille e

"trecento in circa sotto la

cura- spirituale di un Arci

prete . In dilianza di yen.

cinquanta passi da quello

Casale si vgggono sopra_un’

amena collina appellata TO-r

relle varie reliquie di alcu

ne Terme di ‘Ercole‘sul

guflo degli antichi Romani,

e'varj magnifici Casamenti

diruti con ispezzoni di mu‘

solco ne’ pavimenti . In que

fio flesso luogo si vede un

Acquidotto con una fabbri,

ca, ove si riscaldavano le

acque, le quali poi per mez.

20 di altri Acquidoni pas

savano nelle bagnuole di fab

brica .-Ncllo scavo , che si

è fatto in'diverse volte in

quelle Terme '. si sono tro

vate delle pietre dure in,ci.

se , delle corniole , de’ Ca

mei,e degli Acquidoni di

Ragno con alcuni nomi im.

pressi . '

III. SAN POTITO Villa

nella Provincia dell’Aquila,

ed in Diocesi de’ Marsi, po

fla alle falde d' un l]i'lllt€ ,

d’aria salubre , -e‘nella di

fianza di diciassette miglia

dalla Città dell’Aquila, che

si appartiene in’Feuclo alla

Famiglia Sforza. Cabrera Bo

vadillu di Roma , e Conte

di Celano . Quella picc la.

Villa ha soltanto una C ie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San, Potito . Il suo

territorio è quasi tutto; Ile,»

rile , onde produce pochi

gru,
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grani, e frutti . Il numero

de’.suoi abitariti ascende a.

Cento e quindici sotto la ca.

ra spiritrrde d’un Economo

Curato -

xv. SAN POTLIO Vedi
Rocca Piemonte _, v

SAN PRISCO Casale Re

gio di Capua nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Capua! il qua

le giace in una pianura,

d’ aria temperata , e nella

difian_za di due miglia e

mezzo dalla Città di Capua .

Quelio Casale , il quale ha

presa la sua denominazione

dal primo Yescoyo di Ca

ua San Prisco , ha una

garrocchia di buon disegno

sotto il titolo di San Pri

sco} due Confraternite Lai

cah sotto l‘invoca_zione de‘

Corpo di Criflo ,_e del Mon

te de’ Morti; e due Chiese

pubbliche nel suo Diflrettq

governate-da Laici. l pro

dotti del suo territorio sof

no grani, 'graniclindia , lef

gumi , Vini", e campi . Il

numero de‘s'u‘oi abitanti a-_

scende a duemila trecento

ottanm‘;ei sotto la cura spi

rituale di un Parroco, e»di_

un Cappellano Curato. ‘ ' '

SAN PRQCOPIQ Terra_

nella Provincia di Catanza

ro , ed? in Diocesi di Mile

to , situata, in una valle ,

d‘aria buona; e nella di-.'

flanza di ottantadue miglizv

in circa dalla Città di Ca

tanzaro , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruf

fo, Principe di Scilla. Que

fla Terra col terremoto dei

mille settecentottantatrè fu

diflrutta, negli edifizj‘ ,‘ ma

mediante il paterno amore

del Noliro Sovrano, è fla

ta riediiicata insieme con

una Parrocchia. Il suo ter

-rit_orio produce frutti , vini,

oli ,e gelsi por seta. il un'

gnero de' sqoi abitanti ascen

_de a novecento settaritacin«

que sotto la. cura spirituale

{li un Parroco. - ‘.

SAN QUlRICQ RAPA« ‘

‘ R0 Terra nella Provincia

di Matera , ed in Diocesi

di Anglona,’ge -Tursi , sitan

tà sopra un alto colle ,' d’aria

;alubre, e nella diflanza di

quarantaquattro miglia in

circa dalla Città di Matera,

e di trentasei dal Mar 104

nio , che si appartiene‘in_

Scudo alla Famiglia Pigna-i

telli, Principe di Marsico

nuovo . Sono da osservarsi

in quefla Terra una Parroc

chia di mediocre firuttura;

quattro fCappelle pubbliche

sotto i titoli di Santa Ma

ria delle Grazie , di Sant‘

Anna , dell’Assunta, e del

Purgatorio; ed una Confra

ternita Laicale sotto l’in

vocazi0ne ..dellî Immacolata

Con
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Concczione . Le produzioni

del suo territorio sono gra

n_i , legumi , frutti, vini co

cell€up, ghianda , c; pascoli.

er arnic‘nti . La sua pupo;

agi011e ascende a ire'niiln.

cinquecento ott.1ntadue sotto

la cura spigi_tqalg di uh AI

g:iprcre . ‘

' SA N. ROBERTO Casula ’

dello Stato di Fiumara de’

Mgri nclla Provincia di Ca

ganzaro ed in Diocesi di

Reggio , situato in mezzo'

ai monti, <_l’ aria buona, e

nella. diflanza_ di dodici mi

glia dglla'fimà gli Reggio ,

che si ap ar;iene in feudo

alla Famiglià Raffo, Duca

di Bagnara. Quel‘tq Casale,

il quale fu notabilmqu; dan}

poggiato nein edifizj col te);

‘reniopo del mille settecen

to;mntatrè ,' ha golt.amq un;

‘Parrocchi’g sogto il titolo di

San Giorgio, Il suo tel‘1_‘i«

torio produce grani, frutti,

vini , ag;umi , lini,'c gel_si

per Seta 0' Il numero de’ suoi

àbiìaqti ascende a mille 'e

tremanoye sogco la cgrq ;pi-f

rituale di un Parroco , ’

‘ SAN RUFO Teyra nella

Próvinda di Salerno,cd in

Diocesi di C,_apgcci0, situa

ta soprann alto colle, d'ayia

buona , e nella: difìanga di

quaramàquanro miglia in cir

«2% dalla Gifi‘à‘di Salerno.
4 - ‘

‘ 3"!

che si appartiene nella giu.î

riadizione civile alla Fami-.

gìia Lavinni , e nella cri-f

inimiq alla Famiglia Calà,

Dopo di Diano _.i"Sono da

no‘zarsi in quella Terra una

Chiesa Parrocchiale Sotto il

gi'tol'o di Santa Maria Mag

giore ; una ricca Cappgllq.

Laicale dell'Università sot

{0 l‘ invocazione del Corpo

di Crifio,e del Rosario ;ed

un Monte Frumemario Per

sovvenire i poveri bisogno

si. Il suo territorio pi'odq«

cc grani, granidindiu, le

gu'mi , vini , olj , cn(ìagne ,_

c ghmnde . Il numq-o gle“

suoi abitanti ascende a due,

mila trecento e diciassctmf

sotto’la cura spirituale d’gq

Arcipycxe . “

' 1. SAN SALVATORE

Casale di Vico nelia Provin

cia di Terra di Lavoro , ed

in Diocesi di Vico Equen-F.

s_e, situato alle fnl'de d’ un}

monte , d’ aria, salubre, c

n:lla dilianza' di due miglia,

in circa dalla Cinà di Yi

co , che si appai‘iiene.in

feudo alla l_’aniiglia Rava

sghiero, Principe gli Satria

no. In qùeflo piccolo Casa-e

le è da OSSCI'VZIl‘SÌ una Par

l‘occhio di Regio ndranatq

sotto il titolo di .n Sa,lva«

tore; ed un Convento dg‘

Ifadri Minori Osservanti.

Il
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Il suo territorio produce

-ce frutti saporiti , Vini ge

nerosi , ed olj eccellenti.

Il numero de’ suoi abitanti

accende a quattrocento qua

rantadue sotto la cura spiri

tuale di "un Parroco.
Il. vSAN SALVATORE

Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed Iin

Diocesi di Telese, o sia di.

Cerreto, situata in una pia

nura , d‘ aria bassa. , e nella

difianza di tre miglia in

circa dalla Città di Cerre

to, che ci appartiene in Feu

do alla Famiglia Carafa ,

Duca di Maddaloni . Quèfla

Terra ha una Chiesa Par

rocchiale di mediocre (truc

lura; un Mul'ltC Frumento

rio sotto il titolopdell’An

nunciata; e non molto lun

gi da essa Terra una_Chie

sa pubblica sotto l’invoea

zione di San Salvatore,con

varie fabbriche semidù’nte

dell’ antico Monifiet‘o de‘

Padri Benedettini, dovc si

vuole che fosse [tata la Re»

sidenza di Sant’ Anselmo,

Vescovo di Carttorberf, in

qualità d’ Abate. Le produ

vzionì del suo territorio sq

no grani, frutti , vini, 0]],

ed erbaggi per pascolo ;di

greggi. La sita popolazione

ascende a mille e duecento

rotto la cura,spitituflle d‘un

sa Ù‘

Arciprete ." ‘

lll. SAN SALVATORE

Villaggio nella Provincia

dell’ Aquila, ed in Diocesi

di Rieti in Regno ., situato

a piè d’un monte , d' aria

buona , e nella dilìanza di

diciotto miglia in circa dal

la Città dell‘ Aquila , che si

appartiene in Feudo alla Fa

‘ miglia Barberini diJloma.

Queflo piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Salvatore . Le produzioni

del _suo territorio sono gra

ni , granid'india ,’ l9gumi ,

vini ;‘ caltagne , e ghiande ,

La sua popolazione ascendc

a centoventotto sotto la ca.‘

ra spirituale d’ un Economo

Curato , '

SAN SALVO Città Re.

gia nella Provincia di Chic.

ti ,’ ed in Diocesi esente,

la quale giace sopra una pic

cola collina , d” aria buona ,

e nella dil‘tanza di due mi«

glia dal Mare Adriatico, di

quattro dal Vallo , e di due

rantadue in circa dalla Città

di Chieti. Sono damarcar3i

in quelìa Città Regia una

Parrocchia di Regio padro«

nato sotto il titolo di San

Lorenzo; tre Cappelle pub

bliche sotto l’ invocazione del

Sagratmento , di San Niccolo

Tolentino, e di San Vitale;

- e due



e dueCappelle Rurali -fuori

1’ abitato sotto. i titoli della

Madonna delle Grazie, e di

San Rocco . I prodottiwlel

suo territorio sono -grarii ,

legumi, frutti , vini , olj, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille e settantaquat

tro sotto la cura spirituale

di un Arciprete, il quale si

dellina dal Cappellano Mag

giore del Re noflro Signo

re, e porta il titolo di Vi

carie Generale della Real

Badia de’Santi Vito, eSal

Vo. \

I. SAN SEBASTIANO

Casale Regio di Napolinel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Napoli, il quale giace alle

falde del Monte Vesuvio,

d’ aria salubre , e nella di

fianZa di cinque miglia dalla

Città di Napoli. Sono da no

‘tarsi in quello Casale,cli‘è

il più moderno de’Casali di ‘

Napoli, una Chiesa Parroc

chiale‘ di mediocre firuttura;

ed una Confraternita Laicale

sotto l‘invocazione del Ro

sario . Il suo territorio ab

bonda di frutti saporiti,edi

vini generosi . Il numero de’

suoi abitanti ascenden mille

' sottola cura spirituale di un

Parroco. ’ .

Il. SAN SEBASTIANO

Terra nella Provincia dell’

Tam. III.

\
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Aquila , ed in Diocmi de"

Marsi , situata sòpra un col

le cinto dannnnti ,‘ d'aria

salubre, e nella dii‘tanza di

trenta miglia in circa dalla.

Città dell“ Aquila , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia . Sforz'a Cabrera .B0

vadilla di Roma , e Conte

di Celano . In quella picciola

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pancrazio; quat

tro pubbliche Chiefi‘e fuori

1’ abitato ; e due C0nfratefi

nite Laicali sotto l‘inv0ca‘

zione del Rosario , e del

Suffragio . Il suo terreno

produce grani , orzi , e pa

scoli per greggi. Il numero

de’ suoi ‘abitanti ascende a

trecento) novantatrè sotto la

cura spirituale d’ un Prevofi.

fio, e di sei Cmonici»

SAN SECONDINO Ca

!an Regio di Capua nella

Provincia di Terra ili-L3

voro , ed in Diocesi di Mon

te Casino {il quale giace in

una pianura , d" aria tempo»

mm, e nella ditianza d” un

miglio e mezzo dalla Città

di Capua, e di trentadue da}

San Germano .’ Quer pic

colo Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Secohdino . Il

suo territorio produce grani,

granitiiridia, legumi, e ca

mpi. Il numero dg’suoi abi-v

X tanti
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tanti asce'nde a cento novan

ta sotto la cura spirituale

d‘un Arciprete Curato.

I. SANSEVERINO Ter

ra nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Capac

cio , pol‘ta sopra un sassosp_

monte , d’ aria salubre , e

nella diltanza di cinquanta

miglia in circa 'dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne alla Famiglia de Caro ,

con titolo di Baronia, Que

fia piccola Terra ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Santa M_a

ria degliAngioli . [prodotti

del suo terreno sono poche

’ vettovaglit: , frutti , vini , ed

olj , Il numero de' s_uoi abi

tanti ascende a duecento ed

otto sotto la cura spirituale

'd‘- un Economo Curato,

Il. SANSEVERINO Ter

ra nella Provincia, di Mate

ra . ed in Diocesi d' Anglona,

c Turs_i , situata, sopra un

monte alpe_llre , d' aria buq.

m, e nella diftanza, di cin

quanta m_iglia in circa dalla

Città di Matera , e di ven

ticinque dal Mar ]nnio,chg

si ap‘pa'rtiene in l‘eudo alla

Famiglia Sanscyerino , Prin

cipe di Bisignanq, lnquefla

_Terra sono da marcars'i una

Parrocchia s_otto il titolo di

Santa Maria degli Angioli;

due Cappelle pubbliche sotto

\1’ 1‘1v96azióne‘4i Santa

ria dell’Abbondanza , e di

San_ Vincenzo Ferreri , ed

una Confraternita Laicale

setto il titolo del Rosario

11 suo territorio produce gra

ni , legumi , vini, lini, ed

erhaggi per pascol0‘di greg:

gi . ll numero de’-suoi abi

tanti ascende a duemila e

duecento sorto la cura spiri

tuale d_"’ un Arcipr:te . '

‘ lll. SANSÌ_SVERLHO Sta,

to nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi di Salerf

no flessa, situato tra valli

piani, e colline, e nella di

{lama di otto miglia in cir

ca dalla Cina di ’ Salerno ,

che si appartiene in Feudo

alla aniglia C_aracciolo Ar

cella , Principe d’ Avellino .

Quellb Stato dièd:"il nome

alla Famiglia Sanseverinq

de‘ Principi di Btsignano,;

poiché Roberto 'Ciuiscardo

donò quella ponteztdi San

Severino ad un Cavalier Non

mann_q appellata Tròillo , il

finale traendo il cognomef

alla Signoria di quello Sta;v

to , diede principio a que+

lì‘ antica Famiglia , la quale

ne fu in possesso per lungo

tempo;_ed oggi è Sbtt0 il

dominio della Famiglia Ca<

cucciolo , Principe di Avel«

lino. Quello medesimo Sta-.

to di Sanseverino è un ..tg«

gregato di quarantasei Casa«

li , i quali gorgo r. Arona-1‘

' Welf't '



393

'-\

SA

mela, 2. Antessana , 3. Ac

quarola , 4. Aciglinno , 5.

Ajello , 6- B;rronissi , 7. B0

Ifln9 , 8. Baróuti , 9. Cape

erano, IO. Cupopfl‘rirr , u.

Carabar on: , IQ.. Ca/vanico ,

13. Carpineto, 14. Canfora,

15, Clartirelli, 15. Cariati,

16. Carg'fi , I7. Coflarella,

18. Caflelluccio , 19. Femiq

ai , go. Fisez'zzna , gi. Fum

ra , QQ. anano_ , 9.3. Lara.

cusi, Q4. Lanzaru, ‘25. Mi

gliano , 26. Mucnro , 0,7.

Monticello , 28. Urignmàa ,

9.9. Oscan , 3a Penta , 31.

Pennino , 32. Piqzza del Gal

do , 36. Pira , 37. Suva, 38.

Saragnano , 39. benefico, 40.

Santangelo , 41. 5.1flfelic‘e,

49. Sum’ Euflac/zio , 43. San

Vincenzo, 44. Spiano , 45.

Toreflg, 4ó.Î/illa; ciascuno

tie‘ quali diflintamente sarà

descritto a suo proprio lun

0 .

"g SAN SEYERO CittàVe

scovile Suffraganea gli Bene

vento nel__la Provincia di Lu.

cera , situata in una quasi

perfetta pianura ,‘ d‘aria rem

perata , nella diiìanza di do

dici miglia dalla Città di Lu

-c_era, e sotto il grado qua

rantesimo primo e minuti

quaranta di latitudine setten

trionale , e trentesimo terzo

di longitudine , che si appar

tiene con xitolo di Principaf

t_p alla Eun_riglia Sangro, Du-_

ca di Torre Maggiore . Il

tempo dell’ edificazione di

quella Città E: incerto ,ese

condo Ferdinando Ughellio

si vuole essere Città de‘Tem

pi di Mezzo , la quale poi,

secondo Niccola ]ansilla ,fu

diilrutta da Federico [Lim

peratore . Le cose degne da

notarsi in quefìa popolaris

sima Città; sono una Cane

drale di vaga flruttura , in.

quale viene uliziarà da tre

Dignità , da dodici Canonìci,

da quattro Mansionarj ap

pelluti comunemente Abati,

e da cinque Cappellani; tre

Chiese Recettizie Parrocchia

li Sotto i titoli di San Se

vero , di San Niccola diBa

ri , e di San Gio: Bati(la;

sai ricche Confraternitel.aif

cali sotto l’ invocazione del

Sagrament'o, della Croce San

ta ! di, Santa Maria del Soc

corso , del Rosario, deLCar

mine , e della Morte ;4 un

Monifiero di Monache di

clausura sotto la’regola di

San Benedetto ; quattro Con

venti di Regolari, il primo

de‘ Padri Celeiìini coa una

vaga Chiesa, il secondo de’

Conventuali , il terzo de’Mi-\‘

nori _Osservanti , ed il quar

' to, de’Cappuccini; uno Spe

dale per ricovero degì,’in

fermi dell’ uno, e dell’ altro

Stesso; ed un Seminario Dio

cesano capace di ottanta A

X B lumi,
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lunni, e fornito, di tutte le

scienze necessarie all’illrrr

zione de" Cheriei, Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, biade .' legumi,

vini , oli, ed erbaggi per

pascolo di, numeroso gregge.

Lasu_a popolazione nscende_

a quindici mila e diciassette

50th la cura spirituale del

l’hi‘ciprele della Cattedrale,

e di ne Parrochi delle tre

Chiese Receuizie , Quella

flesso Città, la quale inde

corar,a_ di Sede Vescovile dal

Pr:nl€ll€€ Gregorio Xlll. nel

mille cinquecento ottanta, e

che vanta d’ essere (lata pa

l!_‘izl dell’,erudim Scrittore

Alessandro Minu’ziano , che

i_iorì nel XV. Secolo , com

prende smto la;_sua giurisdi

' aione Vescovile due luoghi,

’i quali sono I. San Pt_IOIQ,

c. chremqgàfgiclre;k ciascuno

de"qt_i:tli sarà dilxintamente

des.critto a fsuo proprio luo

sfl=" ‘
-‘ SAN SlLVESTROTE'Ù'R

nella l,froyintgia di Chieti , Ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, situata in flllil'Plllfllk

ra, d1 aria buona , e nella

di.flanza di sei miglìadalla

Città‘di Chieri , che-si ap

partiene con titolo di l‘aro

_nìa alla. Famiglia Cela}: del;

lfMCifl‘à di Chieti . Qnelm

piccola Terra ha soltanto

una ghiera 1,’\llîiîuCcllialî di

-v

mediocre firuttnra ._ Il suo

territorio produce grani , leî+‘

gumi , frutti d’ogni sonar

'vini, olj , e-ghi_ande. li nu,

mero de" suoi abitanti oscene

de a duecento sessantotto sor

to la cura apirituale di un

Parroco .\ e '

SAN SlSTO Casale di

Montalto nella Provincia di

Cosenza, ed in Diocesi di

Cosenza medesima, situato

alle radici degli Appennini ,

d‘aria salubre; e nella di-_

fian;a di/ dodici miglia in

circa dalla Citi:‘_i di Ci.»sen;;z,

che si appartiene i.n‘Feudo‘

alla Famiglia Moncada , Un.

ca di Fermndina . Quelìo

Casale ha una Parrocchia.

sotto il til0l0 di San Mi;

chele Arcangelo; una Con

fraternira Laicale sotto P in?

vocazione dell"liiinincolata

Concezione; un MontePietà per pignorare le ro;

be de‘;iovefii; e due Chiese

Rurali SONO i titoli di San

Rocco , e di SJ.UL"ADIOHÌQ

Abate..'l prodotti del suo_

territorio anno grani, gra,

nidindia, {rr_xtzi, vini, ol-j,_

e gelsi per seta . ll. nrnnero

de‘wuni"abitanti ascende a

cinqneeentn trentnn_nve sou'o

la cura spirixuale. d‘un Eco.

gomn C‘ll'lt0 . ' '

SAN SOÌSEO, Terra nella

Provincia di Monzefmco , ’

ed in Qicqesi di 'l‘revigq a

Silvio
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il'oa'ta alle falde! ‘d‘u’in c'ol

'lina , d" aria buona ,} e nella

dillanza di diciotto miglia

dalla-Città di Mo‘nteli:sco;

che si appm‘rien'e in Feudo

alla Famiglia_ Loifre'i‘lo ,

Marchese di Trivico . in

essa Terra Sono di notai-si

una Parrocchia- "Collegiali:

servita da dieci Sacerdoti

insigniti di dirit’t0 r=ndro‘nmo

del Bar0neg e dne Confra

ternite Mie-ali sottoi’invo

cazione di San Michele ’Ar»

cange’lo, e di San France‘

sco Saverio» li suo terrone:

‘abboncla di grani , di fru:ti,

-d_i 'v‘ìm', e di er&aggìwper

pgscolo ‘di greggio [‘l 'nw

m'ero rie" suoi abitanti ascen«

de a mille n0'vecenîo crim

Que sono la cura spiriuzale

‘d' un Parroco , che porta‘-i‘l

titolo -d’Abate» A I __

SAN 505519 Velli Seri»

Î‘I0a ‘ v

« SAN SOSTE "Fei'm'nelizi

rovimia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squil‘lnce‘, 'si

(unta alle ‘f.ilde d‘ un mome,

d’ aria fredda , ma salubre ,

'ein‘eh'a diflanza_ di sei mi

glia dal Mar Jom'o,‘ e di

venticinque dalla Gittì di

‘Ca’tamzaro , e di diciannove

da SquillajCe, che si appiir‘

tiene in Feudo _all_a Fami-’

àglia Ravnsc‘hieri, Principe

di Satriano . Queiia Terra,

la quale col zerremoto del

'23

mil le settecentbt'tantritrè fa

danneggiata nein edihz; , ha,

u'nu Chiesa Jl'l‘0CCl‘ilîilî ; Ire

Co+«fz‘atefnite Lu'icali sono

l’ invocazione dei Sngrmn'en»

tQ , di San Rocco ,‘e di 5211-;

't’î1 ‘Cnîtefina; ed una F_nba'

brica di panni ordinari di

lana , chiaina‘ri Ar‘onsi ’. {

prodn‘ni del suo terreno so

no grnni , granidindi‘a . le

gumi -, Bruni ,olj , 'cnflflgne,‘

e0t0hi ,'e gelai per stia . _H

numero ‘de‘5iìoi abitanti al

scende a mille seicemo cin.

qmn’ia sotto la cura Spll‘lu

male d‘un Arciprete Curato.

SAN -SOST[ Terra nella

SA

Provindiw di Cosenta , eél ' -

î’n Diocesi di San/Maree -,

situata in luogo piano, cl“

aria buona , e nel-lei di‘é‘mnza’

di Îl‘CHEGISEÌ miglia-dalla (lit)

tà di Cosenza , che si op»

parriene in Feucîi'o _'oll_a Fa:

_'miglia '€a’rtPfa , ‘?rmmpeBelvedere. Sono da nomi-9;,

in Qaefla Terra una Parroc

chia sono il titolo di Santa

'Ca‘tarina; una Chiesa Fi'liw

le sotto l"invo'cazione della

Madcnm‘ckl ’Carmifie; ed

una Confraternita ;Lnicale

so‘tw‘ ‘il titolo del C'arm‘inea

il suo territorio Qi‘odoce

grani -, legumi , ‘fr-um ,.-vini_,

ed 'er'baggi per pascolo ‘dc

greggi. il numero de suoit

zibiran‘ti ascendea mille ot

cdcen‘to vemorro, sono la

3 cura
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corsi spirituale di un Par

roco. , -

SAN VITO Terra nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Sqùillace , si

tuata in luogo piano , e‘cin

ta da monti, d’aria m'alsa

na , e nella difiartza di ven

ti miglia dalla Città di Ca

tanzaro , di ottoyda Squil

lace , e di dieci dal Mare,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolp,

Principessa della Valle, e

Duchessa di Girifalco . Que

jia Terra, la Quale fu dana

neggiata nein edifizj col

terremoto del mille sette

centottantatrè ha soltanto

una, Chiesa Parrocchiale; e

pria del terremoto vi erano

un Convento de’ Padri Car

melitani , ed un celebre Ro

mitorio poco lungi dall’abi

tato , OVE conviveano tren

‘tatrè Romiti , e tra essi vi

erano ancora _de’ Sacerdoti ,

’i quali davano gli esercizi

spirituali a tutte le perscme,

che qui\fi concorrevano per

ritiro di alcuni giorni. Le

produzioni del suo territorio

sonograni, legumi , frutti ,

vini_ , olj, caltagne, ghian

de , e lini . La suapopola

zione ascende a duemila e

cento sotto la cura spiritua

le di un Arcibrete Curato.

1. SANTA BARBARA

Casale Regio di Soriano nel

la Provincia di Cataniato‘;

ed in Diocesi di Mileto, il

quale giace alla metà di un

monte , dÎ aria cattiva , e‘

nella difla‘nza di quaranta
. . v. q ‘d -

quattro miglia dalla Cina di

Catamaro. Que'lto più:ólo

Casale, il Quale fu diflrut

to col terremoto del mille

settecentottantatrè , ha sol

tanto una Parrocchia . l pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidin‘dia , olj, e

lini .- il numero de’ suoi obi-

tanti ascetrde a cinquantasei

sotto la cura spirituale di

un Sacerdote . ’

4 II. SANTA BARBARA

Terra nella Provincia di

Salerno , ed in Diocesi de’

Padri Cassinesi della Trinità

della Cava, situata in pna

valle , d’aria non buona , e

nella dilìanza di quarantasei

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Zattaro, Marchese di Novi.‘

Quefta Terra , di cui si tro

va memoria fin dall’unde- _

cimo Secolo, ha soltanto

una Parrocchia sotto 1’ in

‘voca2ione di Santa Barbara,

e di Sant’ Elia. I prodotti

del suo territorio sono gra«

ni , granidindia , frutti ,- vi-«

‘ni , olj , caftagne, e ghian

de . Il numero de’ suoi abi

tanti ascende a cinquecento

in circa sotto la cura spiri«

tua]!
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male di un Arciprete . _

lll. SANTA BARBARA

Casale Regio di Caserta nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta , il quale giace alle

{alde di un _ monte, d’ aria

nona. e nella diflanza di

ha miglio e mezìo dalla

Città di C.iseji'ianova . Que

fio piccolo Casale ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola; una Confra

ternita Laicàle sotto l‘iti

\mcazione di Sant’Ambrw

gio; e varie Cappelle Lai

cali . Le produzioni del suo

Ìerritorio anno grani, gra

nidindia, frutti, vini, ed

olj-. La 'sua popolazione a

Scende a seicento ventotto

sotto la cura spirituale di

un Parroco. ‘

, i. SANTA CATERINA

Terra nella Provincia di Ca

taniaro“, ed in Diocesi di

Squillace, situata sopra un

alto colle , d’aria salubre,

e nella diflanza di quattro

miglia dal Mar Jonio, di

trenmqu‘attro dalla Città di

Catanzaro , e di ventiquat

tro da Squillace , che si ap

partiene alla Famiglia Fran

cia , con titoio di Baronia .

Quefla Terra , la quale col ‘

terremoto del »mille sette

Cent0ttantatrè soffri molti

danni negli edifizj , hasol

tanto due Chiese Parrocchia

li: e pria del terremoto vi.

erano cinqùe Chiese'pubbli

che ; sette Confraternite Lai

cali ; un Convento de’ Padri

Cappuccini; e due Monti di

Pietà . Le produzioni del

suo territorio s0no grani ,

legumi, frutti, vini, ol;

caflagne, ghiande , e gels_t

per seta . '11 numero de’ suor

abitanti ascende a duemilae

trentuno sotto la cura spi

rituale di un Arciprete Cu

rato, e di un Parroco. Quefla

fiessa Terr;t vanta d' essere

fiata patria del Giureconsgl

to Pietro Giacomo Favilla .

11. SANTA CATARINA'

Terra nella Provincia di

Cosenza , ed in Diocesi di

San Marco , situata sopra

un alto colle , d’aria buona,

e nella diflanza di ventiset_

te miglia dalla Città. di‘Co

senza, che si appartiene ai

Feudo alla Famigfia Sansc

verino , Principe di Bisigna

no . Quefla Terra abitata

da Albanesi di Rito Latino

ha una Parrocchia di me

diocre firuttura ; ed una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Sagramento . I

prodotti del suo ‘_terntorio

sono grani, granidindia , le

guani , frutti , Vll‘ll\, e fama

gne . Il numero de su0| abi

tanti ascende ad ottocento

venticinque setto la cura spi<

rituale di un Parroco .

X 4 III.
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III..SANTA CATARINA

Casale di Gifoni nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno flessa ,

situato sopra una collina ,

d’aria buona, e nella di-

ilanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Daria Panfili

di Roma . Quello Casale,

Il quale è un aggregato di

tre piccoli Villaggi appel

lati il primo (urti, il se

wndo Curlir‘elle, ed il ter

zo Tariello , ha una Parroc

chia sotto il titolo di San

Pietro Apollolo nel Villag

gio delle Corti ; due Con

fraternite Laicali sotto 1’ in

vocazione del Nome di Ge

sù, e del Rosario; un pie

Colo Convento de’ Padri Ser

\'liti sotto il titolo ,di Santa

Maria a Carbonara fuori 11

abitato , e propriamente so

pra i monti di San Miele;

ed una cava di carbone fos

sile nella dillanza di un mi

glio e mezzo dal suddetto

Convento . Il suo territorio

produce frutti, vini, olj},

caflagne , e ghiande . Il nu

mero d‘e’suoi abitanti ascen

de a mille trecento-cinquan

tatrèorîtt0 la cura spirituale

di -un solo Parroco .

SANTA CRlSTINA Cit".

ti nella Provincia di Catan- ’

zero, ed in Diocesi d’ Op

ti . ,

SA ‘

pido, situata sopra un pia-‘

nò inclinato , d’ aria una

buona , e nella dillanza di

si miglia in circa dalla Cit

tà d’ Oppido , che si appar

tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Spinelli , Prin

cipe di Cariati. Quella Cit

ta col terremoto del mille

settecentottantatrè fu ade=

guata al suolo, ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

ftro Augufio Monarca , è

itata in parte riedilicata ,

insieme con una Parrocchia

Collegiale , servita da dodici

Canonic'i , e da cinque Sa-;

cerdoti . Le produzioni del

suo territorio sono frutti ,

vini, caltagne , olj-, e gelsi

per seta . La sua popola2io»

ne ascende a cinquecento,

e quindici sotto la cura spi

rituale d’un Parroco, che

porta il titolo Greco di Pro«

topapa .' '

I. SANTA CROCE Vedi

San Giorgio in Provincia di

Salerno .

Il..SANTA CROCE Ca

sale di Carinola nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,v

ed in Diocesi di Carinola ,7

situato in luogo ,alqi1ant0

elevato , d‘aria buona , e

nella diflanza [di un miglio

in Circa dalla Città di Gari

nola, che si appartiene irr '

Feudo alla Famiglia Grillo ,,

‘, Duca
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Ducadi Mondragone , Que

fio piccolo Casaie ha soltan

to una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Croce. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granichndia,

legumi , frutti ,‘vini , ed

olj . La sua popolazione a

scende a duecento cinquanta

sotto la cura spirituale di

un Parroco .

lll. SANTA CROCE Ter

I’J. nella Provincia’di Luce

ra , ed in Diocesi.di Lari

no, situata in luogo men»

tuoso , d" aria buona, e nel

la diftanza di ventiquattro

migliadalla Città di Luce

ra, che ti appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia Lante di Roma. Que

fin Terra abitata un tempo

dagli Albanesi di Rito Gre

co , ha una Parrocchia sot

to il titolo di San Giaco

mo ; e due Confraternite

Laicali , sotto l’invocazione

del Rosario, e,dclla Buona

Morte . Il suo territorio

produce grani, gtanidindia,

legumi , vini, ed olj . Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a tremila cento cin

quantasei sotto la cura spi

rituale di un Arciprete in

signito. ‘ .

SANTA CROCE DI Ma

GLIANO Terra Regia nel

la Provincia di.Lucertt, ed

in Diocesi di Latino , situa:

ta in un'amerii:aima pianslì

ra , d’ aria salubre , e per-‘

fetta, e nella diilanza di

venti miglia-in circa da Lit-i

cera. Quella Terra ricono

sce per»suoi fondatori gli

Albanesi , e gli Epiroti , i

quali nel decimoquinto' Se

colo si, ritirarono in.Italia

per essersi impadroniti ‘i

Turchi dell’ Albania , e dell"

Epire per la morte di Gior-î

gio Caflriota, appellato Scan

debergh loro Principe . Fi

nalmente colla dift‘ruzione.

di Magliano , e d'altri luo

ghi vicini della Diocesi di

Larino vi a’introdusser0 an‘

cora alcuni Latini: dal che

avvenne, che queiìa Terra

fu divisa in due parti, una

chiamata lo Quarto de’Gre

ci , e l’altra lo Quarto de‘.

Latini , a cagion ch‘e‘in quel

la abitavano i Greci , ed in

quefla i Latini. Sono da

marcar;i in quefia Terra

tutta cinta di mura una Chie«

al Matrice -SOtt0 il titolo.

di Sant’ Antonimda Padova

d’ Ordine Toscano , ed ab

bellita di fiocchi ; e due

Confraternite Laicali sono

l‘invocazione del Rosario ,

e della Buona Morte . I pro@

dotti del .suo terreno sono

grani , gramidindia , legumi,

frutti} ogni specie, vini,

ed al; . Il numero de’ 3 ci

abitanti. ascencl_e a tremia

cen- ‘
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c‘encinquàntasd sotto la eli

i‘a spirituale d' un Arciprea

te", che porta il titolo di

Rettore di Rito Latino.

SANTA CROCE: DI

MORCOI'ÌI‘) Terra nella

Provincia del Contado di

Énli5e; ed in Diocesi di

nevento, situata Sopra un

falso piano; d‘ aria buona ,

e ’ nella diilanza di dieci mi;

. Èlaia in circa dalla Città di

nipobass'o; che si appari

iiene in Feudo alla. Fami

glia Tramontana della Cib

tà di Sorrento. Quella Ter

ra ,‘la quale nel duodecimb

Secolo era Feudo di un mi

lite, ha una Parrocchia sot

to il titolo dell’Assunta;

una. Chiesa pubblica sotto

l“ invocazione di San .Seba=

fiiano; tre Confraternite Lai

cali- Sotto i-ritoli del Sagra

'1'n'ento;del Rosario , e del

Monte de’Morti; sedici M011

ti Frumentarj ; ed un Con

Vento de’ Padri Minori Osa

servanti . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia , legumi ;frutti,

vini, '01j , ghiande , ed er

baggi per pascolo di befiia-fi

mi; e ne’ suoi contorni vi

è una sorgente d‘acqua solà

furea. La sua popolazione

ascende a duemila e Seicen

to' sotto la cura spirituale

di un Arciprete . In diflan

za di un miglio da quella

Terra, e p'to‘p‘riaiiiénté del’

luogo ap'p'ellato San Pancta‘-_

z'io , si osservano i velìig}

di un'antica Città del tutto

scdn'osciuta .} v

_ li SANTA DOMENICA

Terra ncfila Provincia di

Cosenza ; ed in Diocesi di

Cassano, situata a piè di un

monte ; d‘ aria salubre , e

nella diflanza di Sessanta

quattro' miglia in circa dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa«

miglia Spinelli; Principe

della Scalea . Quella Terra

abitata da Albanesi di Rito

Latino ha una Parrocchia.

Sotto il titolo di San Giu

seppe; ed una Confraternit:i

Laicale sotto l’introcaz“ionè

ne del Sagrarhento a Il suo

territorio produce grani , le*‘

gumi , frutti; e vini; Il

numero de’ suoi abitanti a

5cende a duemila seicento"

venticinque sotto la cura

spirituale di un Parroco di

Rito Latino; ' . ..

Il. SANTA DOMENICA

Casale Regio. di Tropea nel

la Provincia di Catanzaro;

ed in Diocesi di Tropea;

il quale giace sopra un'ante

na collina , d’aria salubre iv

e nella dillanaa di due mi-,

glia dalla Città di l’open.

Quello Casale; il quale fu

danneggiato nein edilizj col

terremoto del mille sette.

centot
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ién’tottantaytrè , ha soltanto

una Parrocchia di mediocre

firuttura. I prodotti del sito

territorio sono frutti , vini,

olj ,e pascoli per armentis

“Il numero de’suoi abitanti

ascende a seicento sotto la

Cura spirituale d’un Econo

mo Curato . ‘ i

I. SANTA EUFEMIA Ca

onle nella Provincia di Lec

'ce, ed in Diocesi d’Otran

to , situato sopra un colle,

d’ aria buona, e nelladiftan

za di diciotto miglia dalla

Città d’ Otranto,- e di tre

da Alessano, che riappar

tiene con titolo di Baronia

alla Mensa Arcivescovile d’

Otranto . Qu‘efto piccolo Ca

sale ha soltanto una Chiesa.

Parrocchiale di mediocre di:

segno . I prodotti del suo

territorio sono grani,- legu

mi, frutti, vini, ed oljr

Il numero de’ snoi abitanti

ascende a duecento ventiset

te sotto la cura spirituale

di un Parroco . } _

n. SANTA EUFEMIA

Città nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Mileto , situata in riva al

Mare , che dà il nome al

Golfo detto anticamente La

metico , d’ aria buona , e

nella dilianz'a di ottanta mi

glia in circa dalla Città. di

CatanZaro , che si appartie

'ne alla Religione "di Mal-_

ta con titolo di .Baliag'gio .:

Quefla Città appellata ati

ticamente Ladretia , c che

vanta per suoi fondatori gli

Enotrj, e poi posseduta da

gli antichi Crotoniesi, sof

frl molti danni negli edifizj

col terremoto del mille set

tecentottantatrè . In essa

Città 50n‘0‘d3 marcarsi quat

tro Chiese pubbliche sotto

i titoli di Santa Maria delle

Grazie , del Carmine , di

Gesù e Maria; e' del Pur,

gatorio; e tre Confraterni

te.Laicali sotto l' ittv0c32i0‘

ne dell’ Immacolata Conce'“

iione , di Gesù e Maria}

e,del Purgatorio . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi. frutti,

vini , olj, e geléì p‘er seta}

ed il mare dà°abbondante

pesca . La sua popolazione

ascende a duemila novecen

to sessant'a9ette‘ sotto' la cu

ra spiritùale di un Parroco.

Quella (tessa Città vanta

d” essere {tata patria dell‘A«

natomico Giulio jasdlino .

I. SANT’AGAPITO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise , ed in Dio- 1

cesi d’ Isernia ; situata so

pra un alto inonte , d’ aria

rigida, e nella dilianz'a di

due miglia dalla Città d’lser

nia; che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

di
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di Pettora_n0; Queiia Ter

ra appellata nel ,duodedmo

Secolo szflum Agapitum,

ha una Parrocchia sotto il

titolo di San Niccol’a di Ba«

Ii; ed una Chiesa pubblici:

s0tt_o l’ invocazione di Santa

Maria di Olmeto . li suo ter

ritorio produce grani, grani

dindia , frutti, vini,- olj-,

cafi-agne. e ghiande. H nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de ad ottocento e venti sot

to la cura spirituale di un

Ar‘ciprete ._ _ ‘

H. SANT’ AGAPITO Vil

laggio nella Provincia dell’

Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno; situato so‘

pra un colle , d’aria buona,

e nella difianza didiciannm

ve miglia in circa dalla Cit.‘

t:‘1 'dell’ Aquila , che si ap‘

partiene in Feudo alla Fa

migliaBarbatini di Roma-.

’Quelìo piccolo Villaggio ha

soltanto un Chiesa Pat‘roc7

chiede sott il titolo di Sant’

Agapito. I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

nidindia , legumi , vini, ca

flagne, e ghiande. Il nu=,

-fll€l‘0d€‘ suoi abitanti ascen+

de a duecento trenta sotto.

la cura spirituale d” un Par

roco , che porta il titolo di

Rettore . ‘J

I. SANT’ AGATA Casa

le Regio di Massnlubrense

nella Provincia di Terra di

I

Lavorò I, ed i't't Dloct‘ai di»

Mass-alubrense, il quale gia‘;

ce sopi‘a varie amene colli

ne -, d’ aria' salubre , e nella

diftanza di un miglio e mal"

20 in Circa dalla Città di

Massa ». In quello Regio Ca

sale sono da marcarsi una

Pill‘l'OCflllîl sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

tre pubbliche Cuppelle sot

to l’ invocazione di Santa

Maria di =Cotiantinopnli , di

S.int’ Agata, e del Purgatm

rio ; ed una Confraternita.

Laicale sono il titolo del

Rosario 5 Il suo territorio

' abbonda di frutti saporiti,

di vini generosi , e 'di olj

eccellenti. il numero de’»

suoi abitanti ascende a mil+

le e diciannove sotto la cui

tu spirituale di un Parroco:

II.‘ SANT’ AGATA Vedi

. Serino .

lH. SANT’ AGATA Ter‘

ra‘ nella Provincia di Cosem

za , ed in Diocesi di San

Marco ., situata in una vallo

tinta da monti , d’ nria. buo

na, e nella difianza di tren‘

tasei miglia dalla Città di

Cosenza, che ai appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca+

rafa ) Principe di Belvede‘

re . Quella Terta, la quale

si crede essere l” antica Al."

temisia edificata dagli Eno‘

trj., ha una Parrocchia sob

to il ditelo di Sant‘Agata;

due
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'due Confraternite Laicali sot

to l’inyocazione del Sagra;

mento ,_ e-del Rosario; ed

ùn Convento de’ Minimi di

San Francesco da Paola . I

prodotti del suo territorio

Sono grani, legumi, frutti,

vini , callagne , ed erbaggi

er pascolo di greggi . Il

numero de’ suoi abitanti a

scende a mille seicento qua

rantaquattro sotto la cura

spirituale di un Parroco.

lV._ SANT'AGATA Tet

ra nella Provincia di Catan

zaro , ed in Diocesi di Ge

raci , situata in luogo emi

ente, d’aria buona,e nel

‘a dilignza di cinque miglia

dal Mar 1ionio , e di venti

c‘a- Geracx‘-, che si appartie‘

ne con titolo di Baronia al

la Famiglia Franco. Que

lla piccola Terra, la quale

{fu adeguata al suolo col ter’

remoto del mille settecen

tottîanta_trè, ha soltanto una

Parrocchia . Le‘ produzioni

del suo territorio sono gra

=m , frutti , vini, callag'nc ,

lini , tgeisi per seta . ed er-- -
Éaggi per pascolo idi greggi .

La sua topola'zioize ascende

‘l‘ quattrocento settantanove

sotto la cura spirituale di

po ‘Al'ciprete.

SAN'1" AGATA DE’GO

TI Città Vescovile Suffra

-ganea di Benevento nella

Provincia di l?(logtcfgscn3

situata s0pra un piano disai

ltroso bagnato da due Tor

renti , d’- aria umida , nella

diflanzi di sedici miglia dal‘

la Città di Benevento , di

venti da Napoli, e sotto il

grado quarantesimosecondo

e minuti dodici di latitudi

ne settentrionale, e trente-'

simosocondo e minuti sedi

ci' di longitudine, che si ap:

partir;ne in feudo alla Fa

miglia Carnia, Duca di Mad

daloni . Quella Città , se

condo Matteo Egizio sulle

osservazioni della Geogra

fia di Langlet, si vuole es

sere l‘ antica Saticola_ , per

dove Marcello ritornando da

Canosa‘con le sue Truppe,

si porto a Suessula, e p0t

a Nola. Secondo poi Fe_x>

dinandop Ughellio ella non

si vuole molto antica, eclre

riconosca la sua origine da"

Goti. Le cose degne da no

tarsi in quella. Città tutta

' cinta di mura ,- sono un Atrio

contiguo al Duomo di an

tica firuttura , ed ornato di

molte colonne, e marmi an

tichi ; 'un sontuoso Duomo f

sollenutd da grosse Colon

ne di granim orientale , e

di marmo, Afi'ricano con ca

pitelli d‘ordine }onico , il

quale viene ufizi'ato da cin

que’Dignità, da ventisei Ca«

-. nonici , e da quattordici Man

sionarj.; una Collegiata ;li

‘ filììfi

i
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diritto padr0nato della Città

sotto il titolo dell’Annun

ziata, ufiziata da quattordi

ci Cappellani insigniti; una

Parrocchia sotto l’invoca

zione di Sant’ Angelo ; un

Moniliero 'di Monache di

clausura sotto il titolo del

Santissimo Redentore; e due

Conventi di Regolari , l’uno

de" Padri Minori Convetua=

li -, e l' altro de’ Buon fra

telli con lo Spedale. In ol

tre _essa Città ha una Chio

sa pubblica sotto il titolo

di San Menna Solitario cdi

ficata dal Conte Normanno

Roberto , e consegrata da

Papa Pasquale Il. coll’assi

flenza di molti Cardinali,

e Vescovi; nove Confraterf

nite Laicali sotto l’invoca

zinne del Corpo di Grillo,

del Presepe , dell'ipeorona

zione di Maria Santissima,

di Sant’ Antonio , dell‘lmj

macolata Concezione , della

Vergine Addolorata , di .San-‘

ta Maria delle Qrazie , di

San Giacomo, e del osa

rio; un Monte di Fiera per

varie opere pie a_mminifiraé

10 dal Capitolo; un Semi

nario Diocesano capace di

moltissimi Alunni ,e forni

to di tutte le scienze neces

sarie all'- iliruzione della gio

ventù ; un forte Caflellq ,

le cui mura hanno sedici

palmi di larghezza ; ed una

Regia Officina , ove si la+

vora il ferro nella dilian_za

di mezzo miglio in circa

dalla Città. Le produzioni

del suo territorio sono gra,

ni , grapidindia , legumi ,

frutti d’ogni sorta, vini ge-;

nerosi, olj eccellenti, ca-Î

fiagne in abbondanza, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi, La sua popolazione a

scende a tremila duecento

cinquantagumtro sotto la cu

ra spirituale del Capitolo.

Quelia flessa Città compren-'

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile diciotto luoghi,

iguali sono I. Airola, g,

Arienzo co‘ suoi ventitrè Ca

sali, 3. Arpaja, 4. Bagnuq

li, 5. Cerreta, 6. Calogna,

7. qurazzano, 8. Da enta‘

9. Frqsso,-IQ. Forcîia dì

Agrpaja, , 1_Ì. Faggiano, m.

Lajalzo, 13. Luzzana, 14.

Mojano, 15. Pa/lorqno , 16‘,

Piscitglla , '17. Santa Ma

ria a Vico, 18. Varchi;

ciascuno de' quali dillinta

mente sarà descritto a suo,

próprio luogo . ‘

' SANT’AGATA DI PIL

GLIA Terra nella Provin

cia di Lucera , ed in Dio

cesi di Bovino , situata so-i

pra un monte ,‘d’ aria buo

na, e nella diilauza di no;

ve miglia in circa dalla Cit

tà di Bovino,che si apparf«

tiene con titolo di Marche

rato
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MIO alla Famiglia Lotl’re‘do,

Principe di igliano , e

Marchese di Trevicq. Sono

da notarsi in quefl’ antica

-Terra tre Parrocchie Ile

cettizie sotto- i titoli di San

l}liccola , di San Michele

Arcangelo e di Sant‘An-_

drea Apoliolo servire da

guaranta' Sacerdoti insigniti

di Rocchetto, e di Mazzet

ta; quattro Cappelle Rurali

sotto l’invocazione di San

I;’ietro , di San Francesco,

di Sant' Antonio , e di San

Vito; cinqpe Confraternite

Laicali sotto i titoli dello

Spirito Santo , del Sagra

mento , del Rosario , di

‘Sant’ Antonio da Padova

della Buona Morte ; tre Con

venti di Regolari f,_il _pri;

mo de’ Padri Vergxmam , il

secondo d_e_' Conven;uali del

Terz’ Ordine , ed il terzo

de’ Rifurmati di San Frati

cesco ; uno Speciale con Chic?

sa per ricovero degl'infer

tni 'poveri i. ed un ‘Cal‘lello

sopra una arma di monte ,

ove si ammira una gran Sa

la, in cui è la Cappella di

Sant'Agata , ed un Teatro.

Il suo territorio produce

grani , legumi , b_iadè ,frut

ti ,_ vini , olj , ortaggi ,’ ed

erbag'gi per numeroso gr‘eg

ge . Il numero de’ suoi abi

tariti ascende a quattromila

in circa s°iw li‘wtfl Spiri.

Sss

tua_leî di tre Arcipreti insi-.

mt1 .

SANT’AGATA DI REG

GIO_Città Regiaflemania» ,

le nella-Provincia di Catan

zaro,ed in Diocesi di Reg

gio , la quale giace su la.

pianura di gallina , d‘aria,

buona , e nella dillapza di

quattro miglia dalla Città

di Reggio. Quella Città col

terremoto del mille sette

centottantatrè dillrutta

negli edifizj L ma medianfi.

le paterne cure del Regnan

te Ferdinando IV. Ijlollro

Augullo Sovrano’, è (lata

ricdi_fwata in una miglior

forma , ed in altro sito .

Sono da notarsi in quella

Città due Parrocchie, l’una.

nella Città nuova . e l’altra

ne’ Borghi della Città anti- "

ca, ove pria era il Convento

de’ Padri Basiliani . I pro-.

dotti del suo territorio sono

grani , legumi , frutti , ‘vini,

olj , cafìagne , e gelsi per

seta. Il numero de‘ suoi abi

tanti ascend_e a mille set

recentq novzintadiie sotto la

cura spirituale di due Par

ro_chi .

SANT' AGATA DI TRE

MITI’ Casale Regio _nclla

Provincia di Lucera , ed in

Diocesi di Latino , il quale

giace in una pian’ura , d’aria

salubre , e nella difl:mza di

diciotto miglia dalle ’-l‘o_lg

nulli

di
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'di Tremiti. Quello piccolo .

Casale ha soltanto una Chic:

sa Parrocchiale sotto il «ti

tolo di Snt’ Agata Vergine,

e Martire , I prodotti del

suo terreno , ch’ è ampiissi

mo , sono grani , _ legumi ,

frutti», vini, ed oli . Il nu

mero de’ suoi abitanti ascen

de a trenta famiglie raccol

te colà da‘luoghi circonvi«

lell .

' SANTA GIORGIA Ca

sale nella Provincia di Ca,

tanzar0, ed in Diocesi d’Op

pido’, situato sopra una col

lina , d’ aria non molto buo

na, e nella dillanza di "cin

que miglia dalla Città d’0p

ido, che si appartiene in

Feudo. alla Famiglia Spinel

li, Principe di Cariati . Qua»

[lo Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

diilrutto , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. è fiato in

parte riedihcato insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce frut

ti, vini ,'ed cl] in malta

quantità. Il numero de’euoi

abitanti ascende a centottan

tacinque sotto la cura spiri- ‘

tuale d’un Arciprete .

SANT' AGNESE Terra

nella Prorincia‘di Montefu

sco, ed in DioceSi di Bene-s

vento , situata tu una perfet

_ p pianista, d’aria buona,e

l- _' I_, _‘4. -

nella dillanza di due miglia

in circa dalla Città diMon--v

tefusco, e di trentanove da

Napoli , che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Sellaroli Ventimh

glia della Città diBeneven

to. Quella Terra è un ago

gregato>di quattro piccoli

Villaggi appellati il primo

i Geru'u' , il-secondo Calvi

Veq:lzi , il terzo la Frazia,

ed il quarto il Cq/ìel de” Mai,

i qualisono poco lungi l’uno

dall’ altro . [messa Terra so«

no da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo di

Sant’ Agnese di diritto pa

dronató del Barone» ; una

Confraternita Laicale sotto

I'invqcàzinne del Rosario;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie . il suo

territorio produce-grani, gra

nidindia , frutti, vini , o'ij ,

e ghiande . Il numero de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to , e venti in circasotto la

cura spirituale di un Par

roco, che porta il titolo di

Abate . . ‘

SANT’ALESSIO Casale

di Calanna nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

ceri di Reggio, situato alle

falde di una collina, d’ aria

buona , e nella diflanza di

diciotto miglia dalla Città

di Reggio, che si apparrie

-Sflflinì Feudo alla Pagiitglia

I_ I u -

\
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Ruf(o , Principe di Scilla .

Quello Casale , il quale fu

molto danneggiato nelle fab

briche col terremoto del mil

le settecentottantntrè hasol

tanto una Parrocchia sotto il

titolo di Sant’ Alessio . Il suo

territorio produce grani, frut

ti, vini, agrumi, caflagne,

e gelsi per seta. Il numero

de’ suoi abitanti ascende a sei

cento sessantuno sotto la cura

spirituale di un Parroco .

1. SANTA LUCIA Villa

Regia dello Stato di M‘On

tereale nella Provincia del

? Aquila , ed_in Diocesi di

Rieti in Regrio,'situata so

pra un colle, d‘aria buona,

e nella difianza di quindici

miglia in circa dalla Città

dell’Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re nollro Signore per

la successione a’ Beni Far-‘

‘ nesiani . Quella piccola Vil

la ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Il suo terreno pro

duce grani , legumi , vini ,e

caltagne . La sua popolazio‘

né ascende a duecento e quat

tordici sotto la cura spiri

tuale d’un Parroco , che por

ta il titolo di Rettore.

II. SANTA LUCIA Vil

laggio nella Provincia del

I“ Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato alle

falde d’un monte , d‘aria

buona , e nella dilìanza di

. Tomo _IIL

SA"
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diciotto miglia in circa dal-.

la Città dell’Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma.

Quello piccolo. Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto iltitolo di San

ta Lucia . Il suo terreno pro

duce grani, granidindia ,le-.

gumi , vini, caftagne , e

ghiande . Il numero de’su0i.

abitanti ascende a cento ven

ti sottola cura spirituale di.

un Parroco, che porta il ti

tolo di Rettore .

III. SANTA LUCIA Ca

sale Regio della Cava nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi della Cava , situato

sopra un monte, d’aria sa

na , e nella dillanza d“ un

miglio dalla Città della Ca

va, e di tre in circa da Sa

lerno . In esso Casale sono da

marcarsi una Chiesa Parroc-_

chiale sotto il titolo di San-3

' ta Lucia; -e due Confrater-\

mite Laicali sotto l‘invoca

zione del Rosario , e di San

t’ Antonio Abate . Il suo ter

ritorio è montuoso , e fle-‘

rile , onde dà pochissimi pro-‘

dotti; ma gli abitanti sono

indulìriosi , e perciò ricchi;

Il numero de’ suoi abitanti

ascende a mille e seicento

sotto la cura spirituale di

due Parrochi . Quello fres

so Casale va compreso col

Quartiere di Passiano .

Y IV.
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IV. SANTA LUCIAVH

Iaggio nella Provincia del

1’ Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato sof

pra una collina , d‘ aria buo

na, e nella dii‘taiiza diven

tidue miglia in circa dalla,

Città dell‘ Aquila , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Arnoni , Barone di

Peschio Rocchìapo . in que

fio piccolo Villaggio da

amar-si soltanto una Chiesa.

Parrocchiale SOl;IQ il tit010,_

di Santa Lucia . I prodotti

del suo terreno sono grani,

gramidindia, legumi , caila<

gne , e ghiande. il numero

de’-suoi abitanti as_ceiide a

cento trentadue sotto lacura

spirituale d' un Econonio Cu

rato .

Vi SANTA LUCIA Vedi

Serino.

VI. SANTA LUCIA Ter-,

ra nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi de‘Badri

Cassiiiesi del M_unifiet‘0 del

la Trinità della C_.wa , si-v

tuata in una valle , diaria

non molto buona , e nella

di(ianza di quarantacinque

miglia in circa dalla Città.

di Salerno, che si appartie.

ne alla Famiglia Slf'dlllll con

titolo di Baronia ._ Quella

piccola Terra._ ha soltanto

una Chiesa Filiale dipendente

dalla Parrocchia della Terra

di Santo Mango, , alla quale

è quasi contigua essa Tea-r;

di Santa Lucia. il suo tcrf

ritorio produce frutti, vini,‘

cailagne, e gliiande. Il nu-’

merq de’ su0i abitanti insie

me corf le Terre di Catta

gneta , e di Santo Mango

asceiide acinqu_ecento in cir

ca S_0tt0 la cura spirituale di

un Economo Curato . ;

SANTA MARIA A FA

OR_E Vedi San Giorgio in

royinciz; di Salerno .

SANTA MARIA A TQ

BO I‘erra, nella Provincia

di Montefusco, ed in I)io

cesi di Benevento , situata

in luogo montuoso , d_' aria

boom , e nella diit_imza d'

quattro miglia dalla Cittàdi

Montequco', che si appartie

ne con titolo diBaroiiia alla

Famiglia Latini della Città_

di Benevento. In quella Terra

sono da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo di San

ta ‘l\2aria della Ifleve; ed una

Clon‘raternita LaiCale sotto

l‘ invocazione del Sagrainen

go , e di Santa Mitria della

Neve . Le produzioni del

suo territorio sono grani .,

granidjndia , legumi, frutti,

Vini, ed olj . La sua popo'

laziont; ascende a trecentq

ventinove sotto la cura ÌPÌf

rituale di un Arciprete.

SANTA MARIA A VA:

LOQNO Casale di Sessa nel:

la l’wviasàa diT=m di 1.1

W.ÉQ
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voro, ed in Diocesi di Ses

sa , situato sopra un monte,

'd’ aria buona , enella diltan

za di cinque miglia dalla

Città di Sessa , che si ap

‘partiene in Feudo alla F;

miglia del Ponte d'Altami

‘ ra di Spagna , e Duca di Ses

sa. Quello Casale ha sol

tanto" una Parrocchia sotto

il titolo dell'Assunta . Le

produzioni del suo territo

i'io sono frutti di varie

spezie , ed olj eccellenti.

‘La sua popolazione ascen

de a cento cin uanta sotto

la cura spiritua e di un Par

ÎOCO . “ \

SANTA MARIA A Vl

CO Casale di Arienzo nella

’Provincia di Terra di La

ynro, ed in Diocesi di San

;’ Agata de’ Goti, situato in

luogo piano , d' aria buona ,

-e nella dilìanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

S.mt’ Agnta , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Carafa , Duca di Maddaloni,

Queftn Casale appellato an

cora Vico Novanen‘Se è un

aggregato di sette piccoli

Villaggi chiamati il primo

Borec/zellq , il secondo C'e

rnentara, il terzo Fig/iàri

na, il quarto Sanza Mariq

di Loreto‘ il quinto Majel

I_i , il seito Mandre , ed il set

timo Priori , ove sono da

Osservarsi una Parrocchia di

vago disegno sotto il titpld

di San Nicola Magno; due

Confraternite Laicali sotto l‘

invocazione del Rosario, e

di Santa Maria di Loreto;

ed un Convento de’ Padri

Domenicani. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi,

frutti , vini , olj , ’callagne ,

ghiande , canapi , e pascoli

per armemi . La sua popo

lazione ascende a duemila

cinquecento settantasette SO[

to la cura spirituale di un

Parroco .

SANTA MARIA DEL

POCO Terra nella Provim

eia di Chieti . ed in Diocesi

di Chieti medesima, situata.

in una quasi perfetta pianu

ra, d’aria sana, e nella di

fiunza di sette miglia in cir

ca dalla Città di Chieti,che

_si appartiene inFeudo alla

Famiglia Avalos , Marchese

del Valio . Quella Terra,

la quale fa una flessa Uni

versità con quella di Pesca

ra, ha una sola Chiesa Par

rocchiale Regia sotto il ti

tolo di Santa Maria del Fo

co . Le produzioni del suo

terreno sono vetto'vaglie di

varj generi , frutti, vini, olj,

,e verdure . La sua popola

zione ascende a mille canto

trentasei sotto la cura spiri»

male di un Economo Cura»

to ad nutnm , che vien eletto

_Y e. dal
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dal Cappellano Maggior: del

Re nnl‘tro Signore . .

SANTA MARIA DEL

PONTE Terra nella Pro

vincia dell‘ Aquila , . ed in

Diocesi dell’Aquila Lipsia,

situata alle falde di un mon-_

t;e scosceso , d‘ mia buona ,

e nella dil‘tanza di diciotto

miglia in circa, dalla; Città

dell’Aquila , che si appar-_

tiene‘con titolo di Baronia

alla Famiglia Capelletzi di

Rieti". Quella piccola Terra:

ha isfl’sstichissilmfiévllfgiai

, la quale viene uiiz,iata_

da dieci Canonici , e da un,

.Prepmitg ;‘ una Chiesa pulp

bli;a di vago, disegno sottp_

il titolo. della Madonnadel;

le Grazie; ed una; Cvuftfl:

ternita Laicale sottql' invo

‘eazione della Vergine Addol

1__orata . i prodotti del suo,

territorio sgno. grani, legu

;mi_, vipi,_ ugandprle , 'e z_a -_

j|cr.mp .A il numero d;’-suqi;

,abitanti a;een_ìe| a duecento

gettantatrè s_otto,la cura: spi

rituale d‘iu‘n Enrr_o;o , che

porta il titolo di Prevollo,._

,SANTA‘ MARIA IÉELÀ

LA ÎQSSA Casale Regio

di Capua. nella Provincia di,

'J'erra “di Lavoro , ed. in

Diocesi di Capu_a ,y il quale

giace. in una pianura, d’aria

temperata , e nella dill_anqa

di quattro miglia in circa

4:41.14. Q)llil di Gara. ,, e 4?.
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sedicida Napoli . Quefio Ca-_

sale ha una Parrocchia sog

to il titolo dell" Assunta; ed

una Confraternita Laicale.

sotto l’-iovqi:azione di San

Francesco Saverio , e di Sa_rt

Refiituto Martire, Le pro):

duzioni del suo territoriono grani. , granidindia ,_ lo,

gurni , vini , e'caoapi . La

sua popolazione ascende a

cinquecento novantasei sotto_

la. Cura spirituale di un, Pan:

rom. _.\. -4

' SANTA MARIA DEL:

L‘OLIYE'IÎO "eri-a nell,a__

Provincia di Terra. di; La vo<

1fo, ed in Diocesi di Monte

Casino: , situata ' sopra una

collina, dÎ ariabuona', e nel»

la difiati4a, di orto__1n_igliaig

circa. dalla Città" df lser,.-'

nia , che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami{

glia Gaetani . Duca di Lau

renzana, e Principe di Pier

demente d‘ Al ife. Quella pigf

cola Terra. ha una Ifarroof

chia sotto il titolo, di San

Lorenzo; up‘a Confraternita

Laica}; sotto l‘ invocazione.

di Santa Maria delle Gru-j

zie; ed. una Cappella pub-‘

blica fuori, l‘ abitato . i pro

dotti del suo territorio sono

grani , granidindia , vini, ed

olj . Il numero cLe'suoi abi

tanti ascende a trecento cip

quanta sotto la curaspiritua-p

le ii. ‘LD.4XFCÌB“ÈW -.

‘ %èài=



SANTÀ MARIA DIGA

PUA Casale Regio di Ca

'pua nella Provincia di Ter

‘ra di Lavoro -, “ed in Dio

‘cesi di Capua, il quale gia

ce in una perfetta pianura,

tl’aria' temperata , e 'nella

“d,illànza di due miglia dalla

Città di Capua , e di quindici

in circa da Napoli. Si ammi

r_ano in quellopopolatissimo

Casale edificato sulle rovine

dell' antica Capua una Par

uocch‘ra Collegiale di ben in

tesa architettura , ed ornata

‘di colonne antiche , la'quale

viene uliziattt da sedici Cir

honici_, e da altrettanti Man

fionarg ; quattr0f€hitse pub

’bliche sotto i titoli di San

Niccola , di San Giuseppe,

della Madonna delle Grazie,

"3; di Bari Niccola del Monte

Ti'fatino t varie Cappelle

‘Geo’tili2ie di medi0crefirub

tura; due Conservatorj di

Donzelle‘sot'to i’ invocazione

della Vergine del Carmine,

e dell’ Angelo Cufiode; du_e

Conventi fdi Regolari i, il

primo de’ Padri Alcapterini

con una Chiesa di vago di

segno 5 in,pui sono varie

pitture del Giordano ,_ ed il

“secondo de’ Minimi di San

Francesco da Paola ;5e' due

Ùspilj . l‘uno de’Chie_riei

Regolari Minori detti di Piè

tra Santa , e l’altro de’ Se'r

igiri di Maria, iguali hanno

Q‘ '

34.:

un Con'vento s'opra la cima

del monte Gallicola , e pro

priamente nel difirctto del

_ Casale di Bellona. In oltre

esso Regio Casale ha sei

‘ricc-‘he C0nfratemite Laicali

Sotto i titoli del Corpo di

Grillo , dell‘ Annunciata, del

Monte de’ Morti , del Con:

forto , di San Vincenzo da.

Paola , ‘e di San Giuseppet

un Monte di Pietà fondato

dalla Famiglia Faenza per

varie opere piet molte fabh

'briche di pelli di cuo;og è

vari 'e’di52j privati, di vago

disegno , tra quali t'iq'di'l'lin’.

guon0 il Palazzo dell‘Arci«

Vescovo di Capua adorno di

Varie flatue , e d' Iscrizioni

antiche, e quello della Re

miglia Renzi°, ‘ove ai con

serva un Museo di vasi «atr

‘tichi, di bassi rilievi , di

bulli , cdi molte Iscrizioni.

Il suo territorio abbondadi

"grani , di ‘granidiùdia il, di

frutti, di vini, e ’di,canapi. '

il numero de” suoi abitanti

ascende ad ottomila ‘treccni

'to sessantatrè sotto la cura.

Spirituale di due VÌCCCÎH'RI%S

da nominarsi dal corpo da,“

Gan0nlCi 'o'._ _ . ’

Quello flesso Regio Ca:

Sale è rinomato nella Sto=.

i:ia, poiché qui vicino era.

1' antica Capua edificaga Clyflà}

qbant’ anni prima _dell_fedifi:

trazione .di Roma dagli Qsc‘i, ,

,Y Q IÌÌQ‘
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o sieno Ausoni . Coll' andar

del tem o divenne Capo di

più Cina , Signora di più

Popoli , Metropoli di tutta

la Campania, e Repubblica

molto potente si per mare,

come per terra , poichè' mana

teneva trentacinque grosse

navi sempre cariche di gen

te ben iftruita alla guerra ,

ed un esercito terrelire di

ventiseimila soldati . Confe

deratasi con la Repubblica

Romana si mantenne lungo

tempo in queila flretta con

federazione. Da Repubblica

confederata co’ Romani pas

sò poi ad essere Municipio

di Roma per ben cento ven

tisei anni. Nel cinquecento

quarantadue di Romafu fat-\

(ta vil Prefettura della Re

pubblica Romans. in pena

6' essersi confeder'ata con Bin

nib_ale il Cartaginese dopo.

la rotta di Canne ;ed in que

fla guisa si annientò del tut

1lto la gloria di Capua. Do

po cento cinquantadue anni

di vil Prefettura , Cesare , c

Pompeo vi condussero una

Colonia di Ventimila perso;

ne, e’ vi reflituirono il Ma

giflrato in quella. guisa,- che

erano solite tenere le altre

Colonie; e cosi Capua co

minciò nuovamente a risor-g

gore . Rimessasi in tal guisa

qucfia Città, durò sotto 1'

lmperio Romano sino al ’
0411

quattrocento cinquanta delà

1 Era Volgare , in cui fu in

cendiata da Genserico , Ra".

de' Vandali d

I lacrimevoli avanzi,c'hefl

oggi si veggono di qu-eiì’an

tica Città , la quale avea sei

miglia in circa di circuito ,

le mura di dieci palmi di’

larghezz’a ,- ed i fossi di cin-e

quanta passi di larghezza,

si riducono all’Anfite‘atro,’

al Catabolo , al Teatro , al

Crittoportie0, al Campido

glio, e a due interi Tumolh

L’ Anfiteatro . ch' era uno

de" primi del Mondo al dire

del Marchese Maffei , si cfe

de essere fiato'editicato dagli

antichi Etruschi Campani ,

poi renduto m‘agnitìco dalla

Colonia dedottavi da Giulio

Cesare, e finalmenterifat-‘

to dall’ Imperatore Adriand;

il qua’lel adornò mirabil

mente; e gli diede una gran

magnificenza , accrescendolo

di colonne, di fiatue ,y e di

bellissimi lavori. Quefl' An

fiteatrosituato dentro al re

cinto dell'antica Capua ave

Va mille settecento ottanta

palmi di circ0nfereuZa , set

tantotto archi , e quattro or

dini di colonne, il primo,

cominciando dal suolo . era

Toscano , il secondo Dori

c0,- il terzo Ionico , ed il

quarto Corintio . Queflo fles

so Anfiteatro era c0mp;_lìo

l
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di quattro ordini, ciascuno

‘fli ottanta grandi arcate di

marmo al di fuori, ed or

nari nell’areata superiore di

fiatue, di vari intagli di

Trofei , di flrumenti bellici,

di corone di fiori, e di al

tre €03e di me:zo rilie‘vm

In quello flesso Anfiteatro

‘vi era il Podio, ove sede

Vano i Senatori, i ecurio

hi , i Magilìt-ati , e l’Impe

ratore, al quale si a'pparec»

chiave il Suggello, o sia

Trono Imperiale. Dopo il

Podio vi erano le varie pre

einzioni de’ gradi, de‘quali

i quattordici primi erano

assegnati ai Cavalieri , e vi

si saliva per alcune scale

‘ interiori ‘. Finalmente la par

te efl‘eriore di es’so Anfitea

tro aVeva intorno un gran

pavimento di marmi qua

drati . Quelìo grande edifi

ti0 ridotto da’ Longobardi

in Fortezza soffri molti as

Sedj , ed oggi si è alla peg

gio deteriorat0 . e nella mag

'gior parte diflru'tto, e le

sue pietre servono per le

seliciate delle Ilratie della

Città di Capua, «de’ suoi

Casali .

[l Catabolo, luogo delti

fiato per nutrire , e per man

tenere le fiere per gli spet

tacoli era situato poco lun

i dall Anfiteatro . Tutto il

tabolo era incrofiat0 di

marmi , ed il pavimento col

suo Acquidotto per abbeve

rare le fiere, era di pietre

vive . ,

il Campidoglio, luogo, ove

trionfavann i Capuani nel

lieto ritorno alla Patria vin

citori , era situato ove oggi

è la gran Torre di Sant’E

rasmo . Vicinoa quello mae‘

fioso edifizio ornato di bellis

simi marmi intagliati,e fre

.giati per ogni parte _viera

110 e la Curia Maggmre ca;

pace di trecento Senatori,

ove si tenea spesso il Com

siglio, e le Curie Minori,

cioè quella de’ Sacerdoti, 'c

degli Auguri per le cose

spettanti alla Religione , ed

al culto Sngl'0. Di quello

grande edilizio oggi si veg

gono molti archi maeftosr ,

e diverse antiche flrutture

di una gagliardìa flraordina«

ria. ‘

Il Crittoportico,luogo sot«

terraneo , e deltinato per

passeggiare , e per divertirsi

al fresco in tempo de caldi

efiivi , era situato , ove 0g

gi è il Convento di San

Francesco da Paola , ed al

presente ridotto in__ Ilia_lle

per la Regia Cavalleria .

Queflo Crittoportico com

pollo di due piani era di

pinto nelle volte, e nelle

soliitte a fresco con eccel-_

lenti dipinture di fiori , di

Y 4 uc
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uccelli,e di quadi‘dpedi. Il

pavimento era tutto lavora

to a mosaico; riceveva il

lume da ottanta finelire; ed

c'aveva al di dentro trenta

nicchie , come si scorge an

cora oggidì; e chi vi entra,

si compiace molto di vedere

antichità si belle, e rag

guardevoli .

'« Vicino al Crittoportic0

era il famoso Teatro for

mato di quattordici ordini

senzache 1’ uno impedisse al

1’ altro la veduta. La sua

forma era a guisa di un

mezzo cerchio tutto ornato

'di marmi, di fiume, di fo

gliami, e di altri simili ab

bellimenti . Di queflo gran

de edifizio se ne veggono

oggi le reliquie vicino alla

Torre di Sant' Erasmo, le

'quali reliquie consiliono in

alcune piccole volte di mat

toni solienute da due ordini

'di pilaiiri . a

“’_ I due assai speciosi Tumoli

sono situati tra’due Casali di

Casapullit , e delle Corti . de“

quali uno col nome della

Conocchia, e l’altro delle

Carceri Vecchie appellati

vengono . Quefli Tumoli

erano del’tinat’i a conservare

le ceneri di que’ cittadini

Capuani , che aveano mili

tato nelle battaglie, ed era

no morti in Capua. Quelìi

fissi Tumoli erano dedica

-b è

ti al Dio Marte , ed in mez-‘

20 ad essi era allogata- la;

Pratua del defunto guerriero

ornata di molte cose pre

ziose , che da' congiunti del

defunto militare se 'in do

navano quasi in suffragio.

Quelli sono tutti i lacrime

voli avanzi della tanto ri

nomata Capua, Città la più

amena , e la più deiizmsa

di quante mai erano allora

nel Mondo, gareggiando in

maeftà , ed in grandezza con

Roma, e con Corinto; e

quando Capua era Città gran

de , e maeltosa , Roma eri:

un vii ricetto di paiiori.

Quindi meritamente scrisse

Velleio Patercolo , guardan

do la grandezza di Capua ,

ed il val‘to dominio, che avea

sopra tutta la Campania :

Vi: crediderz'm tam mature

Capuam tantum Uróem cre

t>iue. A tanta celebre, e

rinomata Città , ridotta ora

al sopra descritto_ Casale di

Santa Maria di Capua, ag

giunse ai di de’nolìri padri

un singolar ornamento la

nascita di Alessio Simmaco

Mazzocchi, il quale è fiato

il più gran Letterato ,. che

vantar possa in queiio Se

colo non solo il Noiiro Re.

gno , e l’Italia , ma- ancora:

l-’ Europa totta .

SANTA MARIA DI LEU-

CA celebre Promontorio del

Mar

 



Mar Ionio allegato negli ul

timi confini della Provincia

di Lecce, ed in dillanza di

sei miglia dalla’Cìttà di Ales

sano . Quello Promontorio,

il quale è l" eflremidà me

ridionale dell' Italia, è il

più (tretto braccio di mare

per passare dall’Italia nella

Grecia. 11 Re Pirro pensò

di farvi un Ponte di navi ,

acciò per mezzo di esso si

congiungesse la Grecia col

1’ Italia , la cui difì»anza è di

cinquanta miglia . Ne'tempi

di Strabone vi era in quello

Promontorio la Città di Leu

ca abitata da Salentini, e

ne"primi Secoli della Chic-'

sa fu decorata di Sede Ve

s_covile , la quale poi venne

trasportata in Alessano, di

flrutta che fu l’antica Leu

c'a . Di quella diltrutta Cit

tà oggi si veggono un Arco

magnifico fatto sul gallo an

tico; un alto Obelisco di

marmo , nella cui cima vi

è la flatua della Vergine;

una Torre di guardia, si

tuata in luogo eminente, da

cui può lo Spettatore effem

dere , e non essere offeso;

un Palazzo del Vescovo d"

Alessano non compito con

alcuni edifizj; ed una gram

de , e veneranda Basilica

dedicata alla Vergine San

tissima in finibus Teme, la

quale pe’ suoi quotidiani mi:

"' ’943

racoli riiùote culto , e con!

tinue visite da’ pii Fedeli

delle vicine, e rimotissime

Regioni . .I Pontefici con

smplisse lndulgenze l’ han

resa più chiara , illuftre,’ a

rinomata dell" antico Tem

pio dedicato dalla cieca Gene

tilità alla Dea Minerva.

SANTA MARIA DI TAM

GLIACOZZO Terra nella

Provincia ‘ dell’ Aquila , ed in

Diocesi de’ Marsi , situata

sopra un monte , d’ aria sa

na , e nella dillanza di trend

ta miglia in circa dalla Cit

tà dell’Aquila , che si ap-‘

partiene in Feudo alla Fa

miglia Conteiìabile Colonna

di Roma . Sono da osservar<

si in quella Terra una Par

rocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie ,

con due pubbliche Chiese;

ed una Confraternita Laica.

le sotto l’ inv0cazìone del

Suffragio . I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia , legumi, frutti , no-‘

ci, callagne ,- ghiande, e

campi. Il numero de'suoi

abitanti ascende ad ottocen«

t0 Ventiquattro sotto la cura

spirituale d’un Arciprete .

SANTA ,MARIA‘ IN BA.

R0 Casal Regio di Lam

ciano nel Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Lanciano , il quale giace in

luogo piano, d’aria buona,

‘ e nel.

SA
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e nella dil'mnìa di‘ due mi

glia dalla Città di Lanciano,

e di tre dal Mare Adriatico«
Quefiov Regio Casale ha sol- ‘

tanto una; Parrocchia sotto

il titolo di Santa Maria in

Barca; Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra;

hidìiidia , leg‘umi , frutti ,’

vini,_0lj. ed erbaggi per

Pascol’o di beiìiarhì. La sua

popolazione ascende a sei

tenta trentacingut sotto la

cura sPir-imale di un Par

Ì'DCO- _ \. _. " | ‘

SANTA MARIA INGRL

SONE Terra nella Provin

da di Mohtefusco, ed in

\Dioceli di Beneire'nt'ó, Si

(nata sopra un colle cinto

da vaghe Colline, d’ aria sa;

lubre, e nella difiauza di

tre miglia dalla Città di

Momefu'sc'o, che si appar

tiene‘con .titolb di Contea

alla Famiglia Dentice, D‘u

tà di Accadia; ngiìa Ter

ra ha una Parrocchia Sono

il titolo di Santa Maria di

diritto padro‘nato del Barca

ne; ed una Confraternita

Laicàle sotto l’invoeazìohe

del Corpo di Crifioa Il 300

territorio produce grani ,

granidindia, legumi; Vini ,

olj , e caflagn‘è. Il numero

de’ suoi abitanti ascende a

trecento e quindici sono la

t‘u’ra Spirituale di un Arci

prete insignito e

SANTA MARGARIT

Villa Regia dell'd Stato ,d

Arri nella' Provincia di Te

ramo, ed in Di'0cési d'Atri,

situ:ita sopra una collina.’

d’ aria salubre, e nella di

fianìa di quattordici miglia

dalla Città di Teramo ; cdi

dliè in circa da Atri . In

quella piccola Villa sono da

notarsi 'una Chiesa Parroca

chiale sotto il titolo di San-.

m Margarita; e due Con-‘

fraternità: Laicali sorto l’infi

vocazione del R05ario, e

de’ Morri a Il mio _'terreno

"produce grani , legumi , frufi

ti; vini, ed olj. La sua

popolazione ascende a quat

trocento sotto la cura spiri

t’uale d‘ un Arcip'rete'; _ _

SANT’ AMBROGIO_Ter

fa nella Provincia di Terra

di Lavoro ,, ed in Diocesi

di Monte Casino , simata
Sopra un’ amena collina , dià

ària salubre , e nella difìan

za di nove miglia in circa

dalla Citrà di San Germano,

che si appartiene in Feudo

al Real Monifiero di Monte '

Casino. tho da marcarsi

in qu2fta Tetra una Parroc- '

ehia sotto il titolo di San

Biagio ; ‘una Confraternita

Laicale sotto l'invoca2io‘n:

del Carmine; e tre Cappela

le Pubbliche t Le produzioni

del suo territorio sono grani,

granidindia ; legumi , frutti ,

/ Vlnl,
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vini , e ghiari'de . La mia po

polazione ascende a mille ,

e quattordici sono la cura

spirituale d' un Arciprete, e

di due Coadiutori di nomina

del Re nolìro Signora

SANT’ANASTASIO Ca

sale Regio nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola , il quale

giace alle falde del monte

Vesuvio , d’ aria salubre , e.

nella diflan2a di otto miglia

dalla Città di Nola, cdi set

te in circa da Napoli . Que

fio popolatissimo Casale ha

un" ampia , e vaga Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria la Nova di diritto PRQ

dronato della Università ,la

quale vien servita qhotidia.

flamente da quattordici Sa

cerdoti '; Sci Confraternite

Laicali s'otto l‘invenzione

del Corpo di Criflo ,' del

I’ Immacolata Concezione ,

del Rosario , di Santa Maria

delle Grazie, di Santa Lu-‘

eia , e del Monte de’ Morti;

una Chiesa pubblica' sotto il

titolo di Santa Anaflasìa; e

dire Conventi de’ Regolari ,

l’uno de’ Padri Riformati,

e 1‘ altro de’ Conventuali .- Le

produzioni del suo territo

rio sono frutti saporiti , e,

vini generosi . La sua popo

lazione ascende a sei mila

cento e quindici sotto la cu

ra spirituale di tutto il Cl.c«

ra. Poco lungi dal succen4,

nato Casale , e propriamen-J

te sulla flrada Regia , che

conduce a Napoli vi è uri

grandioso Convento de" Pa-’

dri Domenicani di San Se&

vero con un’ ampla, emae‘,

(iosa Chiesa sotto il titolo

della Madonna dell’Arco , là

duale viene frequentata da

Pii Fedeli. ‘

I. SANT' ARBREA Vilfl

la Regia _Demaniale delld

Stato di Civitella-del Trort«f

to nella Provincia di Te“

ramo, ed in Diocesi delli

Badia di Monte Santo unita

al VeswVado di Montalta

dello Stato Pontificio , la

quale giace sopra un colle;

d’ aria buona , enella difian«

za di otto miglia in circa

dalla Città di Teramo , e

di un narto di migliodalld

Città di Civitella del Tron-.

to. Queiia piccolissima Vila

la ha soltanto una Parroc«

chi: . Il suo territorio pro

duce grani,- leg'umi ,‘ frutti :

Vini , ed Oli . Il numero dei

suoi abitanti ascende a due

cento venticinque sotto la

cura spirituale di un Par-f

toco. , _> ‘ ‘

[L SANT’ANDREA Ter

ra nella Provincia di Catan«

faro ,- ed in Diocesi di Squil-‘

lace, situata sopra un piano

inclinato di una collina , d‘

aria,salubre ,- e nella diitan_«

19
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za di tre 'miglia dàl Mai Jo

nio ,e di ventiquattro dalla

Città di Catanzaro , e didi

ciotro da Squillace , che si

appajrtiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Rava

achieri , Principe di Satria

mo . Quella Terra, la quale

col terremoto dei mille set«

tecentottantatrè soffri molti

danni negli edifizj , ha una

Parrocchia sotto il titolo _di

Sant’Andrea ; e cinque pub

bliche Chiese. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, frutti, olj, lini, bam

" bagia, gelsi per seta, e se

sama -. Il numero de’ suoi

abitanti ascende a duemila

duecento e tre sotto la cura

spirituale di un Arciprete

Curato’» _

III. SANT‘ANDREA Terl

rh nella Provincia di Terra.

di Lavoro, ed in Diocqzi

di Monte Casino , situata

sopra un piccol monte, d‘aria

buona, e nella diilanza di

nove miglia dalla Città di

San Germano , che si appar

tiene in Feudo al Reàl Mo;

nil‘tero di Monte Casino; So

no da umani in quella Ter=

fa una Chiesa Parrocchiale

sono il titolo di San Bene

dett0; una Confraternita Lai;

cale sono l’invocazione di

Santa ‘Maria delle Grazie;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie.-.I pro

." -.À . v

doni del suo térrit0riosóhì

grani , granidind‘ia , legumi,

frutti, e vini . Il numero

de’ suoi abitanti ascende ad

ottocento cinquantaquattr0

sotto la curà*5pirituale d’ un

Arciprete Curato .

SANT’ANDREA DE‘

LAGNI (laziale Regio di Citi

pua nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, edin Diocesi

di Capua, il quale giace in

una pianura, d’aria non buo

na, e nella diflanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Capua, cdi sedici da Na

poli. Queilo Casulc così de

nominato per essere situato

Vicino a varj pubblici, e pri

vati lagni , ha soltanto una

Parrocchia sono il titolo di

Sant’ Andrea L Il suo territo

rio produce grnni -, grani

dindia , legumi ', e campi;

Il numero de’suoi abitanti

ascende a cinquecento cin-fi

quantanove sono la cura SPi-a

rituale di_un Parroco;

SANT‘ ANDREA DEL

PIZZONE Casale di Capua

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Capua, situato tra Vari pan-i

tani, ed acque fl3gnanti dc“

Mazzoni 4, d aria malsana,

e nella diftanza di sediciixii«

glia do Napoli , che si ap‘9

pat‘tiene in Feudo alla Ci3tì_

di Capua-Q. Quello piccolo

Gauleha una Parrocchia tsot_fi

- a
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20 il titolo dell‘ Annunciata;

ed una Chiesa Ruralein una

Èorefia , ove si dice la Mar

chesa. il suo territorio pro

duce grani , granidindia, ca

mpi , ed e_rbaggi per punti)

lo di helliami . ll’numero

de’ suoi abitanti ascende a

trecento e sedici sotto la cura

epirituale di un Parroco; ’

' SAHT’ ANDREA DI

CONZA Terra nella Pro;

vincia di Montefusco,ed in

Diocesi di Conza, situata a

piè di tiri ameno colle, d’aria

temperata , e’nella diiianza

di tre miglia dalla Città di

(lonza , che si appartiene.

nella giurisdizione civile al

la Regia Corte , e. nella cri

inalt; alla Famiglia Mirel

Î?,i’rincipq di Teora . So

%o da marcarsi in quella

-'erra , ch‘è? la Residenza

dell" Arcivescovo di (lonza,

una Parrocchia sono il ti-Ì

tolo di Sant'Andrea ; una

Lhies,:t pubblica sono l’in-Î

vocazione di San Michele

Arcangelo, ove l’Arcivesco

vo pro tempore fa uso de’»

Eontiticali; una Confrater

nita Laieale sottp il» titolo,

dell’Immacolata Concezione;

un Convento de'l’adi‘i Mi

nori, Rifon_nati quri 1’ abi

tato ;_ un Seminario Dioce

sano capa_ce.ldi settanta A-.

latini, e fornito di tutte le

ì‘ììqu, .t}ecess_atji_e alt‘«itìru
_ l. »

2ione de’ Cherici ;' ed un Pa«

lazzo Arcivescovile di me.

diocre ilruttur,a . Il suo ter

ritorio produce granidindia ,

legumi , frutti , vini , olj ,

ed erbaggi per pascolo di

greggi . il numero de'suoi

abitanti ascende a duemilae

sessantasei sotto la cura spi

rituale d' un Arciprete.

' _I. SANT’ANGELQ Villa

Re'gia dello Stato di Leo;

nessa nella Provincia dell’

Aquila , ed in Di0cesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

pio , situata in luogo piano, ‘

d' aria buona , e nella diflatn

za di ventotto miglia in cib

(221 dalla Città dell‘Aquila ,

che si appartiene al patri

monio privato del Re noflro

Signore per la successione

n" Beni Farnesinni . Quella

piccola Villa ha soltanto una

Chiesa‘ Parrocchiale sotto il

titolo, di San Michele Ar-,

cangelo ._ 11- suo territorio

produce grani, e legumi d‘

ogni genere . 1LI)UDICL'0 de‘

suoi ahitanti‘ascende ad ot

tanta sotto la cura spirituale

.di un Parroco , che porta il

titolo, di Rettore. '

li. SANT" ANGELO Ca

sale. dello Stato di Sanseve‘

r-ino nella Provincia di Sa

lerno , ed in Diocesi, di Sa

lerno Gessa, situato in lun-.

go piatio', ’d’ ai‘ia buona, q_

nella diiìanza di dieci‘_tni-f_

eri
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“glia in circa dalla Città di

Salerno, che ,si up attiene

in Feudo alla Famiglia Ca

racciolo , Principe cl’ Avelli

no. In quefio Casale sono

da marcarsi una Chiesa Par

\ rocchiale ; una Confraternita

laicale sotto 1‘ invocazione

del Rosario; ed un Monte

di Pietà per maritaggi . il

suo terreno produce 'grani ,

granidindia , legumi , frutti,

pini , ortaggi, ed alberi di

elsi per seta . Il numero

de’ suoi abitanti .ascende a

geicent0 t_rentaquattp sotto la

cura spirituale di un Parr0

60 .

Ill. SANT" ANGELO Ca

pale"Regio di Soriano nella

?rovincia di Catanzaro , ed

Il] Diocesi ’di Mileto , il

quale giace in luogo piano,

d’aria malsana , e nella di

fianza di tre miglia in cir

ca da Soriano , e di quaran

tta da Catanzaro . Quello pie?

colo Casale , il quale fu di

'firutto negli edilizj col rer

-remoto del mille settecen

tottantatrè , ha soltanto una

Parrocchia . Il suo territorio

produce grani , granidindia ,

legumi, e iini . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento novamasei sotto la

pura spirituale’di un Parro

CO . .

iv. sam’ ANGELO ca.

-gale Regio di Furia di Saf

\

lerno nella Provincia di 8a

Ierno , ed in Diocesi di 5a,

l_erno fiessa, il quale giace

sopra una collina, d’ aria.

buona , e nella dillanza di

quattro miglia in circa dal-.

la Città di Salerno, Quefio

Regio Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia‘, legumi , frutti,

vini , olj , _caflagne , e ghian

de. Il numero de’»suoi ahi.

tanti ascende a seicento ses

santa sotto la cura spirituale

di un Parroco .

V. SANT’ ANGELO Ca

sale del Cetraro nella Pro

yineia di Cosenza , ed in

Diocesi di Monte Casino ;

situato sopra un colle, d

aria buona, e nella diiìanza_

d’un miglio dal Mar Tir

retto, e di qeatto_rdici dalla

Città di Cosenza , che si

appartiene in Feudo al Real

Monifiero di Monte Casino.

Quello Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sor

to il titolo di San Michele

Arcangelo . Le produzioni

del suo territorio sono frut

ti, vini, 0le e gelsi per

seta, La sua popolazione a-,

prende a novecento, e tre

sotto la_ cura spirituale d‘un

Patton). ' '

SANT’ ANGELO A CANG

CELLO Casale nella Pro.

' yinci_q di Montefu:co, editi

I

Dm



35;"

SA

Qioce:i di Benevento, ai

;uato alle falde d" un monte,

d’aria salubre, e nella di}

flanza di trentotto miglia in

circa da Napoli . che si ap

partiene in Feudo al Monte

della Misericordia di Napo

li2 In quello. Cagale sono

da nota,_rs‘i una Chiesa Par-g

tocchiale; una Confraternita

Laicale sbttO_ 1’ invocazione

di Santa Maria degli Angio

li, e del Rosario; ed un

Monte frurnentarip per sov

venire i coloni bisognosi

nella semina . [prodotti del

;ùo terreno sono Vertovaglie -

di var1 generi , frutti , vini

e pascoli r "armenti.. Il

numero de suoi abitanti a‘

scende a cinquecento in ciré

on sotto la_ cura; spiritual:

d’ un Parroco . ' v

“ SANT‘ANGELO A CU

BOLO Caàale del COntado

di Benevento nella Provin

da di Mantafus’c’o, ed in

Diocesi di B:nevento', sia

usato in luogo mon,tuoqo,

d aria buona ,’ e nella difi_anf

ga di quattro miglia dalla

Città di Benevento , clic si

appartiene in Feudo al] a Men

3a Arcivescovile di Beneven,’

{o . In quello Casale sono da

osservarsi un Parrocchia sori

to il titolo di San Michele

Arcange10' ed una’Casa de’

Religiosi della Congregazio

ne del S,anti.»inisz Salvas°rn

‘

Le produzioni del suo tetîì

ritorio sono grani, grania

dindia , legumi d‘ ogni sorta!

Vini , olj , cafiqgne‘, hian

de , lini, e canapi .' a sua

popolazione ascendg "a inillg

duecento e venti sorto la eq

ra spirituale di un Arcipre.‘

te. Nel tenimento di quelle)

flessoCasale vi èun picco!

Yillag io chiamato il Quqr«

la del q; Bqdeqqq di 5pftmfl

za_ del Moniflero di San Pie+

tra di Benevento , il quale

viene abitato da Ottanta im

dividui .

' SANT‘ANGELLQ A FA:

SANELLA Terra nella Pro»

vincia di Salerno , 'ed in

Dioi:es_i esente , sitrìata sul

dorso di un monte , d‘aria

salubre, e nella dilianza di

trentadue iniglia dalla Città.

di. Salerno, che si appartie-_

e con titolq di Duc‘ato allq

?nm_igliq Capece Galeota,

)uca della Regina . Quefi_à

Terra si vuole nata dall’ an

tica Fasanella smangellata da

l‘ederìgo Il. imperatore pq

_CS_S€I:ÌÌÎÌbCÌÌHU da caso [in

peratoro Pandolfo , Riccar

do, e Roberto, Conti dì

Fasanella . Le cose degne

da notarsi' in nella mede

sima Terra sono una ma

gnifica Chiesa Matrice a tre

navi sotto il titolo dell‘55.

santa , la quale vien servi,

t\a_' de venti canonici par\raf=

’ ' Qîl’èllfi
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'cipanti , ed insigniti a guisa

de‘ canonici del Capitolo di

San Giovanni Maggiore di

Napoli; due Confraternite

Laicali sotto l‘ invocazione

\,della Vergine de‘ Sette Do

lori f e del Rosario ; un Mo

niftero di Monache di clau

lura sotto la regola diSan

la Teresa; un Convento de"

.Padri Minori Osservanti ;

ed una Chiesa Badìale sotto

il titolo di San Michele, la

quale fu dichiarata di Regio

padronato nel mille sette

cento ottantasei . Quella

Chiesa Badiale è una Grot

ta fatta dalla Natura dentro

ad un vivo sasso dell’alte_z«

za di cenciquanta palmi con

tre vuoti bafiantementi gran

di , i quali formano tre‘cu

pole, ove sono allegati tre

Altari , 1’ uno di San Mi

chele, l‘ altro del Santissi

mo , ed il terzo dell” Im

macolata Concezione . (Ipn

tiguo a quefia Grotta vi è

il Palazzo Badiale , un tem

po Moniflero dc’ Padri Be

nedettini , ove risiede un

Regio, Abate con la qualità

_-quasi Episcopale , fa uso de'

'Ponteficali , ed esercita la

piena giurisdizione spiritua

.le sopra il Clero ,ed il Po

polo . Le produzioni del suo

.territorio sono grani , gra

nidindia , frutti ,_ vini , 01} ,

gqfiagne, ghiandq, ed e_.r

SI

baggi per pascolo di greggi;

La sua popolazione ascendc

3 duemila e cinquecento sot

to la cura spirituale di un

Canonico Arciprete . Quelia

flessa Terra vanta di essere

Rata patria del famoso Gìu‘

reconsulto Arnone , e di An-.

tonia Stabile , Autore delle

a’edici,Giomate delle Verità

Giudaiche.

SANT' ANGELO AL

L‘ESCA Terra nella Pro-v

vincia di Montefusco , ed in

Diocesi di Frigentq, situata

Sopra un piccol colle , d“ a

ria temperata, e nella di

Ilanza di sei miglia dalla

Città di Frigento , e di set

te da Montefusco , che si ap<

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Bruno

di Foggia. Sono da mar

carsi in qu:lìa Terra una

Chiesa Parocchiale servita da

un Arciprete, e da Vari Sa-.

cerdotì insigniti d‘ Almuzio,

e di Rocchetto ;ed una Con,

fraternita Laicale sotto 1’ in

vocaziqne del Rosario , e di

San Rocco, Le produzioni

del suo_ten_‘it0rio sono gra,

ni , granidiudiu ,_ frutti , vi.

ni , canapi , e lini . La

sua popolazione ascende a

duemila cinquecento , e se&«

santa sotto la cura spirituale

d" un- Arciprete .

SANI“ ANGELOA SCA

LA Terra nella, Provigicia
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'di Moutefuxo , {ed-in Dio

cesi di Benevento , pollo al

le falde d" mi monte, d’ aria

salubre ,f.e nella dillanza

d‘otto miglia in circa da

Montefusco ,_ che si appat-y

tiene alla Famiglia Salvi,

con titolo di Marchesato.

In quella 'Tet‘ra sono dei no-_

‘ tarsi. una Chiésa Parrocchia

le ; ‘ due Confraternite Lai

cali sotto l" invocazione del

Corpo-di Grillo, e del Ro

s‘arioj .un Ospedale‘ pQr.ri-_

covero de-‘pellegrini’; ed.un

Monte ‘frunientario per sov

v’eni'ue ' i. coloni ' bisognosi

nella. semina .' l_p edotti del

suo teri‘enosonoîgrani , gra<

nidindm‘, frutti ,- vini , ‘olj ,

e ca_fiagnè . il numero de‘suoi

abitanti a_scende a mille in

Circa Sotto la cura spirituale "

d’u‘n Parroco. 4 ' _

SANT’ANGELOjDE’ LI

MOSANI Terra' nella ‘Pro.

vi_ncia del Cont:ido_î di Mo;

‘ lise, ed in I)ipcqsi di Bef

nevento, situata Isopra {lira

collina , d? aria ,bupna,‘ e

nella-diftanza 'di nove ini

glia dallanirtà di Campo;

basso, chesi appartiene con

titolo di Mit"ches‘qto al'laÎai

miglia da A'tteliisQ In que.

ftu Terra sono da ‘notar ‘

."una Parrocchia con due.Cap

pelle sotto i titoli‘ del Bo,

sario ,\ e. di Sant'Antonio;

e due Monti Fl'flll‘lSflîîlt‘ì per

Toin. '111.

èSEÎ

varici opere‘pie. I prodotti

del sua territorio sono gra

ni ,' gmiidindla , legumi, vi

n,i , 'ederbàggi. per pascolo

di greggi, Il numero de’ suoi '

abitanp_ascìénde a mille s‘er

tecento cinquantasei sotto la

cura spirituale_.di un Arri?

prete ,- e- di tre Coadiutori .

Nelle vicinanze di quella

medesima .Terra vi sono i

Feudi di Ferrara , _e di C;o- ‘

scapero . f _ _ 4

.SANT‘ANGELO DEL

LE-FRATTE Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi-di Campagna , situa

ta alle falde di. un niente

bagnato dal fiume Meandro,

d’aria buona , e nella dillan%

za di quai'atitaquattro‘miglia'

in circa dalla Città di, Sa-{

lerno, che si appartiene in

Feudi) alla.‘ Famiglia Geni

rialzo, Marchese di Auletta.r

Sono da marcarsi in' Quella"

Terra , di cui .è ignoto_.il

tempo di sua edificazione

un Duomo con Tmuo,Ve#,

scovile , e con Ca itolò di

Canqn'iei ; due Con raternitq‘

Laicali sotto ititoli del Nm

me di [Gesù nella Chiesa

della Santissima Annunciata,

e dell’_ltnmacolata- Conce-‘\

zione nella Chiesa di Santa;

Maria della Pietà ; un Co‘nf

‘ vento de’ Padri ‘Rifo;n_xati ;

,C tljc Monti Frmnetitart per

varie‘opere pie. Le produ.

’ ' Z' ' ìio
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. 1i0ni del su0.territorio 'so'-‘

no grani . granidindia', le

gumi , frutti , I vihi f ‘Olj ,

ghianda , erbe 'medicinali,

s .

e pascoli per greggi .“La '

sua“ popolazione ascendè ,a

mille seicento ftrenta sotto

la'eu_ra spirituale di un‘Arf

ciprete. Queflt_t fies_sà Ter

ni e rinomata.sl 'per un

Fonte chiamata del Torno ,

"il quale' la State scorre, e

1’ Inverno divien secco_ ; co

me per la. nascita data al

canto celebre;Padre Casali;

e'hio, * '

. SA T’ ANGELO‘ DEL.

LE ESCHE Terra nella

Provincia di Ludera ,' ed in

Diocesi.di Trivento, àituai

‘ t_a "Sopra un monte , d’aria

buona , !e ' nella ‘diflanz_a di"

venti miglia -in circa Eallt

Città di 'D‘iventd , c eÌÎ‘

appartiene con titolo di Du

cato alla\Famiglia (leva Gri-î

malcli f. 'In quefia piccola

Ierra' ‘ sono da notarSi una

Parrocchia .col titolo diBa-'

dia di nomina Regia ;, e due

Confraternite Laicali sotto

i titoli della Concezione, e

del'Sufl’tfit'gi0 . Il suo terri-=

’ torio per essere petroso v,fed

il clima molto rigido,pro- -

duce soltanto pochi; gran’ià,

ed -orzi . 'Il numeroade’. SUOI»

abitanti ascende a geicentola

e cinque sotto la cura s i

KÎ‘IIIQÌC‘ÙI’ un Parroco, ‘

A ’ SANT" ANGELO .nE'

LOMBARDI Città Vescovi

le Sutfragauea dl‘Conza nel

la - Provincia di l\d_or_zttrfuscoIl

situata sopra un rigido mon

te ,“ d’ aria salubre , e-nellq

diflanza di diciotto miglia

dalla’ Città di Montefus‘co,

e sotto il grado quarantesi,

moprimo' e minuti c'nquan4

ta di latitudine sette triona-.

le , che .si appartiene con

titolo di Principato allà' Fa

mi . ià Imperiale ,“Prin€ipe_

di n Paolo ._ 'Quefì_zt Città,

la quale , secondo Ferdinanl‘i

do-Ughelliq ‘, fu edificata dai"

Longobardi", "e poi inal2ata,

3 Chiesa Ves'covile dal Papa,

Gregorio 1V[ll. ha una Cat

tedrale di mediocre firuttu-’

m’, la quale viene utiziata

da dodici Canonici ,; due

Confraternite Laicali sotto i '

titoli del Rosario , e_ "de‘

Morti Ì' tre Monti di Pietà.

per, maritaggi di Zitelle po

vere; uno Speciale per t;ie

edyerp _degl‘infertniì un Se

minario ,Diocesànp capace

di indlti Alunni ,*.e' fornita

di tutte le.;cienge necessa-»

rie all" iflruzioue ' del C_heri

ci ;- "e ne Conventi di, Re-'

golar: , il primo de’ Padri

Conventuali , ,il ‘aecondo _de‘

Rifortri'afi , ed il terzo de’

Vèrgiuiani: nellmdifittnza 'di

tre m‘igiia’îal‘la (Città. La

graduaimi’ del sua territh

e “Q
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eio sono grani, granidixidia, '

legumi, frutti, vini , caita

gne , noci,_ ed .erbaggi per

pascolo di gre gi . La sua

popolazione aîcende -'a sei

inilz’ e trecento,s‘otto la cu

ija spirituale del ‘Capitolo‘.

Quella flesszf Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile sei luoghi , i qua

l_i sono I.'Bi.i‘acdd";9. Guar

yiq ,i3._ Lioni ‘, 24. 'Morra ,

'Totella , ‘6. Vaìlizta; cia-,

à'cun0 ‘de‘qugli' sarà. diftinîa

mente descritto a‘suo pro.

rio luogo; , « ' _

.. SANT’ANGÈLO’DI R'A

VISCANINA "Terra nella

Provincia di Terra di La

voro', ed in Diocesi (1' Ali

fe , situata sopra varie coli

line, d’ aria buona, e nella

dil‘tzmza di quattro miglia

da Alife , e di quaranta i'n cir

ca da Napoli, che -si appar

tie'ne alla Famiglia Gt'ilflflldì

di Genmz’a con titolo di Matt

cltesato. -ln quella, Terra su. _

no da notars_i' tre Parrocchie .

èd . hm Chiesa/pubblica Re

cettizia aotto’il. titolo della

Santissima Annunciata I

prodotti del suo terreno sono

grani , granidindia, legumi,

frutti , vini, olj , ‘camtpi ,

ghiande', e; pascoli 'p'er ar-.

menti. ‘l;l.,mm_erg de’ suoi

abitanti ‘asce_ndg ‘a mille sei

centocinquantasei sotto la cu-'

g.t spiritualeîdi trè‘Pflrbèlti .

/

‘A_ - .

-SA’NT"ANGELO [N

GR 0TTE Terra ‘ Regia

‘Demnniale nella Provincia

del Contado di Molise , editi

fDibc‘eci di Bojano,‘la quale

giace"lsopra‘ un alto colle ,

d’ aria salubre, e nella di

ilanz‘a di quattordici miglia

dalla Città di. Campobasso.

In quella Regia Terra’è da

osservarsi soltanto una Chie

sa_ Part‘0cchiale con due Cap

pelle _mo i titoli del Sa

gramento , e del Rosario .‘

Il_suo territorio’produce gra

ni’, granidindia_ , legumi -,

frutti , e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

novecento cinquantaquattro

sotto ‘ la ‘cura ‘spirithalè di

Un Arciprete ._ Nel suo te-‘

nimento vi- è' il Feudo .di

Bottoni,‘ \ ‘

‘SANT’ ANGELO*IR

TE ODI CE ‘J‘erta "nella

Provincia di Térra di La

voro ,» èd' in Diocesi di Mon

te Casino ,,'Situ3t3 in mia

vafla' pianura , d‘ aria umi

da ,, e nella difianza di tre

miglia in circa dalla Citd

di _San‘Germam ,;che si ap-‘

partien'e in Feudo al-xRe;l

Morfiflero' di Monte Casino .

_ Sono da ritirarsi in _q_uefia

Terra una Parrocchia 'sòtt0‘

il titolo di San, Giovanni

Batifta ; due‘ Chiese pubbli

cke_ s0tto l’ invcci2ione del

la Madonna della l’ietà_, re

Z I 'della ' ‘

0‘
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. , ‘ s A

'della Madonna della Valle;

ed uno Spedale per ricovero

de‘viandanti L Il .spo terri

torio abbonda cli grani, di

grnnidindia , di legumi, e

di vini, Il numero de’fiuQ-i

abitanti ascende a mille, e

trentadue sotto la cur'a spiri-.

tuale d‘un Arcipreu': Curato,

‘ "SANT'ANATOIJA Vedi

SanNatoglia . } ‘

' SANTANIELLO.Cma1e

Regio di Sorrento nella Pro,

vinc’ìa di Terga’ di 1_3avoro,

ed in-Diocesi di Sorrento ,_

' il quale giaee in luoge,piaf

a_10(, dÎ aria salubre, e nella

diiìanza di rin miglio in cir-f

ca.clalla Città di Son-ento_._

l,n.quefio Regio C;lSle.C 1,so.

ab da -notarsi una Patjt'0cchia

gotta; il‘titolo de’ Santi Pri

gc0,l ed. Agnello; un Con

gervatorio di ’Zite-lle sotto

'1’ invocazione .de" Sette Do-.

tori; u"n ,Convento, de’ Cap1

puccinî { ed una Confrz_rtejni-’

t_a Laicale SOtt0 il titolo" del"

la-_Nr.tività di Maria,Sgunià

sima . I_ prodotti del mater

vîrîi:orio‘ sono. frutti ; vinii

al} ,' gelsi per .seta ,e'd aran

,ci , e limoni . ,11 numero

--de‘_snoi abitanti ascegllev_a_

tremila duecento quaraan

' cinque sotto la cura-spiri

tuale/di up Parroco . Qui:

fio Regio Casale va sotto

il nome generale del Piano

«di Sorren’ifl i

SANT" ANNA Casale neh

in Provincia di Catanzaro,

ed in Diogeai ,di Milet0 ‘

situato alle falde degli A9:

pennini , d‘aria;buona, 8

nella diflzmza di ottanta mîf

glia in circa dalla Città di'

Catanzaro , (che si appartie

ne in Feudo alla Famiglie

Spinelli ; Principe di Car‘n

.t_i._ Quefì0 piccolo Casi}

difirp.tto negli edilizi? coi

terremoto del mille-Sarta}

ee_ntotràntatrè, ha soltanto.

una Chies'a Parrocchiale.- I,l

suo territorio produce gra;

ai, frutti, vini, ed‘olju Il

numero de’ suoi ‘abitanti a-.

scende a. trecento settantan

sotto la cura spirituale di

un Parroco , ' ‘

SANT'ANTIMO .Cas‘alfi

d‘ Aversa nella Provincia'di

Terra di Lavoro ,‘ ed 'in

Diocesi d’Aversa., situato.

Sopra qn falso piano , d‘aria

buona, ,\ e, nella diflar_1;n di

due miglia in circa dalla.

Città d’ Aversa ,y_,e di sei da

Napoli , c_hèf _si'gppartiene

in Feudo allniFynìglia Mi

rel_lL, Principe diTeoa-a,

Queflp. gpolntb Casale ha.

una Pax joc'chia di‘ mediocre

_flruttqrà ' rre‘(;ltiese pubbli

che ,tr’a le cjna’li' si ammira;

' quella della. Spirito. Snnto ;

.Ire Confrarel‘nite.Lni.cali sot-_

, t’o i titbli del Santissimo e

del Purgatorio“ del lìosn-.

. , Ù,°q
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tlÙ,“è’dl San‘R-occo e San

-Sebafliaflo; un Convento ‘de’

Padri Minori Osservanti ;.

una Scuola Normale fonda

e dal Re -Nolh‘o Signore;

e var'j- edifizj dii diedioc‘re

flrutt'ura', tra’ quali si diflina
I - - n

gue quello (del Principe dl

Teora À. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidipdiq ‘, leghm'i , frutti,

vini , canapi, e gelsi'per

erra . La sua. popolazione

as_cende s‘eimila‘ quattro

cento settantaqunttro sotto

la cola spirituale di due

Parrochi -. ‘ ‘ I

SANTA PAOLINA Ca

sale nella Provincia di Mon

tefusco,_ ed in Diocesi di

Benevento , situata sopra va

rj’colli, d’aria salubre , e

{nella .dillanza d'im miglio

in ‘ circa da Mdmefusc’o , che

si appartiene in Feudo al

Monte della Miàericordia di

Napoli e In es"so Casale sono

da nptarsi una Chiesa Parroc

chiale; un Oratorio del San

tissimo Rosario ; ed un Moh

te Frumentario' per sovve'

nire i coloni bisognosi nel

J:i semina?m I prodotti del

suo terreno 'sono grani, gra,

nid‘india ,‘ Vini ,‘ olj, e ca

ilagne. Il no'mero-‘de‘ti:oi

obitafl'ti- ascend‘e a mille dire

cento ,e diciotto sotto la

tura spirituale ‘d’ un Pàrro«

go. Nel diliren_o di quello

medesimo Casale vi è9oni

cava di terra combuliibrlé .

[. SAN'IÎ’ APOLLlNARE '

-Casale nella Provincia di

Chieti, ed‘in Diocesi di vLan-,

ciano, situato in luogo pia

no, d‘ aria buona, e nellg

diliaiiza di quattro. miglia

dalla Città ‘di' Lanciano , e

di due dal Mare Adriatico, _

che si appartiene con titolo

di Baronia“ alla Famiglia Be

nedetti della Città dell‘ Aquî

la. in quello piccolo Casale

è da marearsi soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Pietro 'Apofiolo . Le
produzioni del “solo territo

rio sono grani , granidindia,

legumi, frutti, vini, “olj,

ed -crbaggi per paîcolo di

greggi. La sua, popolazione

ascende a trecento ‘sot;o la

capa spirituale di danEcd;-.

uomo Curaro.4 Il. SANT’APOLLINA:

RE Terra. nella Provincig

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Monte Casino

-situata in ‘una pianura , d

SA" J

f aria” buona , e nella diflanza

di sei miglia in circa dalla

Città di San Gerinanò‘», elio

si appartiene in Feudo al.

Real Mo‘niflero di Monte

Casino» Sono da notarsi;irl

quella Terra una Parrocchia

Collegiale sotto il titolo di

Sanià;Maria degli Angioli

‘ùliziara da dieci Sacerdoti

3 imi-e
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insigniti; ed una Confrater

nita Laicale sotto ‘l’ invoca

zione delle Anime del Pur

gatorio . I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi; vini ,ca

lhgne , e ghiande. ll nu

mero de’suoi a‘bitantiascen

de a mille seicento , e do

dici sotto la cura spirituale

d' un Arciprete Curato.

I. SANI“ ARCANGELO

Terra nella Provincia di

Matera, ed in Di0cesi d‘An

glona, e Tursi , situata, so

a una lunga collina, d’aria

1 uona', e nella diftanza di

irentaqua'ttr0 miglia in circa

dalla Città di Matera , e di

' altrettante dal Mar Ionio ,

che si appartiene; in. Feu

".do alla Famiglia Colon

na , Principe di Stigliano .

Sono da marcarsi in queiìa

popolata Terra una Parroc

eliia ‘SOtto il titolo di San

Niccoln‘ di Bari ; -qu’attro

Cappelle pubbliche sotto-i

‘titoli di Sa_n_t’ Anna , di San

- sa Maria degli‘Angioli», di

Santf‘ Antonio ; e di. Santa

«Maria Maddalena icinq‘ue

Confrate;mite Laicali ’90tt0

l“invocazione del Rosario ,

del Gonfalone , della Mor

. te , . el-Corp'o di Criflo‘, e

di Santa Maria Maddalena ;'
A. due Conventi di Regola;

fi«, 1‘ uno de' Ea'dt‘i‘ Minori

‘
,

Riformati dentro l’abitato;

e l’altro de’ Minori Osser

vanti nella difianza‘ di due

miglia, il Quale porta il‘ti

V ‘tolo di Santa Maria di Or

;eleo .. Le produzioni del

suo territorio sono granL,

granidindia , legumi, frutti,

vini , cl j , ortaggi, bamba

gia, la quale è fra le mi

gliori della Regione , ed er’- '

bag2i per pascolo di befiia

mi . La sua popolazione a

scende a tremila seicento

ottanta sotto la cura spiri-‘

tuale di un At‘ciprete Cura

to. Queiia medesima Terra

è Rata patria di Francesco

Michini noto per le sue ob

serva2ioni anoto‘lniche . _

Il. SANT'A'RCANGELO

Casale Regio nella. Provin-‘

eia di Salerno, ed in Dio

cesi della Cava, situato so

_pra un monte, d’ aria salu-*

' re, e nella difìanza di mer

20 miglio dalla Città della

Caya , _e\di tre miglia in

circa da - Salerno . Quefio

Casale' comprende sotto la

sua‘ \cura‘ spirituale cinque

Casali; che gli sono conti»

gui , cioè Tagliaferri; An'

g'risa/ti, Casa(anga, le Cuf

t_î , ' ed i Pianeti '. 10 tutti

,quefli 'sei Casali sono da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Michele %rcangelòo ;

. , "» c
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ed una Confraternita Laica

le sotto l" invocazione di

Santa Marià della Pietà . Il

suo terreno è piccolo , e

montuoso, onde 'dà scarsi

prodotti; ma gli abitanti so

no indui‘triosi , per essere

addetti alla negoziazione,

ed al lavoro di biancherie ,

e di panni . Il numerode‘

- Suoi abitanti .ascende a due

mila e seicento sotto la cu

ra_ spirituale di tre Parro

chi _. I suddetti sei Casali

Vengono compresi nel Quar

tiere di Passiano .

SBNT’ARPINO Casale

nella. Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

‘d’ Aversa _, situato in una

perfetta pianura ,.d’aria tem

perata, e nella diflanza di

due miglia dalla Città d’A

_,Vetfsa,che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

miglia Sancheg de Luna.

Sono da notarsi"in quelìo

Casale nato da Atella Città

antichissima della Campa

nia, una?arrocchia di me

diocre (Rottura; una Chiesa.

pubblica sotto il titolo della

_Madonna delle Grazie ; quat

tro Confraternite Laicali sot

to i invocazione della San

tissima‘Trinità, del Sagra

mento ,1-di Sanr' Elpidio , e

del Purgatorio; due Monti

di Maritaggi per 'Zitelle.prb

vere ; ed. un Convento dî'

'

\

Padri diSan Giovanni a Car-‘

bonara. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia , legumi , frutti,

vini , canapi , e gelsi per

seta . La suavpopolazione

ascende a, duemila ed otto

sotto la cura spirituale d’un

Parroco . Quelio Casale van

ta d“ essere fiata Sede Ve- ‘

sc0vile, e si dice che il suo

primo Vescovo fosse fiato

Sant’Elpidio , il quale ha

dato il nome al Casale; ed

i suoi Vescovi si trovano

nominati sino all’anno' sei

cento quarantanove . Gli tibia

tanti di quefto flesso Casale

hanno un guflo naturale peli

mefliere d [Itrioni forse co

me discendenti dagli antichi

Atellani , i quali siresero

celebri per le loro Comme

die, che recitavano in lin

gua Osca ,, onde'si dissero

‘Atellane.,

SANT’ ARSENIO_ Casale

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi de’ Benedetti.

ni Cassinesi della Trinitì

della Cava , situato in una

pianura, d‘ aria buona, e

nella difl:anza di quarantadue -

fniglia in circa‘ dalla Città

di Salerno, che si appartiene

în Feudo alla Famiglia Ca

là de‘ Duchi di'Diano. Qua

fio popolato Casale ha,soltan

to "una Chiesa‘ Parrocchiale

con Clero insignito .. I ,prot _

2 4 ' d°W
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dotti del suo territorio sono_. miglia Mendozza‘. - Queflo‘

grani, granidindia, legumi ,

frutti , vini, e pascoli per

greggi , ed armenti . Il nu

mero de" suoi abitanti ascen

de a mille settecento e ven

ti sei ' sotto la cura - spirituali:

d_' un Arciprete . '

I. SANTA RUFINA Vil

la Regia‘nella Provincia del

I’ Aquila , ed‘ in Diocesi di

Civitarlucale , situata ne’ con

fini dello Stato Pontificio ,

d'aria buona , e nella di

fianza di venti miglia in

circa dalla Città dell’ Aqui

la >, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

firo'Signore per la’ succes

sione ai Beni Fat'nesia‘ni . In

essa sono da osservarsi una

Chiesa; Parrocchiale di me

di0cre firuttura;e due Con

fraternite Laicali sotto l’in»

v0ca2ione del Sagramento ,

e del Rosario . Il suo ter

‘_ritorio produce grani, frut

ti . vini, ed olj’. Il numero

de"suoi abitanti ascende a

seicento trentanove sotto la

cura spirituale d’ un Parro

co .

II. SANTA RUFINA Ca

sale nella Provincia di Te

‘ràm‘o , ed in Diocesi , di Pen

ne ,‘ situato sopra una colli

’na ,- d’ aria salubre , e nella

diflanza di nove miglia dal

la Città di Teramo, che, si

appartiene in Feudo alla Fa«

t‘.

l
/

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Badiale’ Cunam .

Il suo territorio è'per na

tura Iterile . Il numero de”

suoi abitanti ascénde a_ gin

que‘cento, e sedici sotto la

cura spirituale d'un Abate

Curato. _

SANTA SEVERINA Cit-‘

tà Kr'civescovile nella Pro-3

vincia di Catanzaro, situata

sopra una rupe quasi inacces

sibile ,d"aria salubre , nella

diilanza di dieci miglia dal

Mar Ionio , di trenmquattro

dalla Città di Catanzaro, e

sotto il grado trentesimo no

no di latitu line settentriona

le, e trentesimo quintodi

longitudine, che si appar

tiene alla Famiglia Guttet‘

con titolo di Ducato. Que-'

Ila Città secondo iiBarrio,

si vuole edificata dagli Eno

trj col nome di Sibereua.

Secondo Ìpoi’ Ferdinando U

ghellio vanta per suoi fon

datori i Greci venuti, dal

Peloponneso, i quali la'e

dilicaronò mille settecento

sessantatmve anni prima del

1" Era Volgare , e me furo

no in possesso sino allf'ottd-l

\Îo secolo , in cui ne furq.

no discacciati da" Saraceni .

Rendutisi Padroni i Sarace

ni di quella Città ,- la do

minarono' per un Secòlo in

circa. Vinti i Sarace;i_'da

‘
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Niceforo ,_ Generale dell‘

Imperatore dell’ Oriente ,

Santa Severina passò sotto

il dominio degl’lmperatori

‘ Greci dell‘. Oriente . Venuti

i Normanni alla conqui\fla

del Nofiro Regno, ella pas

sò sotto il dominio de‘ Re

Normanni, i quali la dichia

rarono Città Regia. Nella_

metà del decimo setto Se

_colq da Città, Regia passò

ad Essere Città Baronale , ed

il primo'Barone fu Andrea

Carafa , Luogotenente Ge

nerale del Regno , il quale

ne fu inveftito col titolo di

Contea . 'Finalmente dalla

Famiglia Carafa passò' a

quella. di Rulli) de’ Principi

di Scilla; e da quella a quel

la di Sculco; eri-oggi vien

posseduta con titolo di rDuca-

todalla Famiglia Gutter.

Sono da marcarsi in nei?

antica Città, la quale‘ u in

parte danneggiata negli edi

lizj col tèrremott)_del mille

settecentottantatrè, unv Duo

mo ufiziato da sei Dignità,

da diciotto Canonici ,‘ .e da

varj Sacerdoti semplici; due

Confraternite Laic_àli sotto

1’ invocazione della Vergine -

de’ Sette Dolori, e del Sa

gram'ento ;’ un Seminario

Diocesano capace di molti

Alunni, _e --fornito di tutte

le scienze ,necessarie all‘i

‘flruzione .de’ Chierici ; Cd.

S

un forte Caftello' Baronald

fatto sul modello del Caitel#

lonuovo difNapoli dal C00-.

te Andrea Carafa ; e, prià

del terremoto vi erano due '

Conventi di Regolari , 1’ una

de’ Radri Domen‘ic’ani ,fi e l’

altro de”Riforma,ti fuori la

Città . Le ‘prodùzioni del

suo territorio sono grani,

frutti , vini , olj,, cedri, li-r

moni , bambagia , e pascoli.

per greggi. La sua popola

zione a9cende a novecento

cinquantadue sotto'; la cura

spirituale del Capitolo . Que

lla fiessa Città è rinomata

nella Storia p r aver data

la nascita ain Eruditi Scrit.

:ori Alfonso Santoro , e Me

‘ aelao‘ Inironsino; al Poeta

Giuseppe Cortecosa; al Me

dico Gio: Batifla Modio-;al

Giureconsulto Carlo .Susan-’

1a; ed al celebre Anatomi-Î

(o Bartolomeo Eulìachio.

la medesima Città compren

di sotto la sua giurisdizio-,

a: Arcivescovile dodici lu0-'

gli , i"quali sono l. Ariet

1a, Q.‘ Altilia , 3. Cotranei,

4. Cairo , 5. Mesora‘ca,‘ 6.

Mircedusa, 7. Petrond‘, 8.

Pdìcaflra , 9. Rocca Bet

narda, i0. Rocca di Nero,

1 I. Scaadnle , 12. San Mau

ro; ciascuno lde’ quali sarà

diliintameute .descritt0 a suo

_ptoario luogo, . ,

.s SANTA .‘SOFIA Terre

nella,
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nella Provincia di Cosenvia,

ed in Di0cesi di Bisignano,

situata sopra. un colle, d’i

ria salubre , e nella dilian

za di sei miglia da Eisigna;

mo , e di ventidue dalla Cit4

tà di Cosenza, che si,apr

ipartiene nella giurisdizronc'

.;civile al Regio Fisco ,

nella criminale alla Far’niy

(glia Snpseverino , Principe

di Bisigriano. Quefia Terri

nbitata da Albanesi di Rin

Greco,i quali vi furono ih’

vitati. da Erina. Cafìriota,

Principessa di Bisignano, :

Madre di Berardino Sansc

- verino , ha una Parr‘oc_chh

i0tt0 il titolo di Sant’Atte

nasio; due pubbliche Chiese

di mediocre flruttura; ed

una Confraternita Laicale sol-_

'-to l’invoonzione di Sana

Sofia. Le produzioni del su:

territorio sono grani, legu

mi , frutti, vini, e pascoli

er arrheiiti . La sua popo

azione ascendeo mille an

to settantotto sotto la c ra

‘sp’iritualey d’ un Arcipret di

Rito Greco; sebbene clgli

“Albanesi di Rito Greco‘fvi

_sieno mescolate molte Fa

‘miglie Latine nelle qiali

si osserva la confusione; di

time Riti. _ .

_ . SANTA VÎTTORIA im

la Regia dello Stato diMon':

tereale nella Provincia e11’Aquila, ed‘in Dioce%j di

l

Rieti in Regno, {Mix 304

ra un colle, d'aria salu

_re , e nella difian’za di se-_

dici miglia dalla Città dell’

Aquila, che si appartiene

al pauimonio privato del

Re Noiiró Signore per la

successione a’ Beni Farnesin

ni . Quefla, piccola Villa ha

soltanto ima Chiesa Parroc

chiale. 1 prodotti del suo

territorio sono g’rani , lego.

mi, vini, e caflagne. Il

numero de’ suoi abitanti a-‘

.scende a cento ,quaranrasetre

àotto la cura spirituale d’ un

Parroco, che porta il tiro;

lo di Rettore.

SANT’ ATTO Villa Re

gia di Teramo nella Pro‘

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Teramo fiessa ,

la quale giace in luogo bas

30,; d' aria buona, e nella

dilianza di otto miglia dalla

Città di Teramo . Quefia

piccola Villa ha soltanto

una Parrocchia sotto il ri

tolo di Sant" Ottone ,_ la qua;

le un tempo era celebre Ba

dia de’ Padri Gassinesi. Le

aproduzioni del suo territorio

sono grani, granid'india , le

‘ gumi , frutti, vini, ed olj i.

La, sua popolazione aScende

.a duecento Ventun0Îsotto la

curà spirituale di, un Cape

pellano Curato amovibile ad

n_utu’m dal Capitolo della

-Satt:drale di Teramo , cq-,

me
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ma Parrocchia incorporata

al suddetto Capitolo della

Cattedrale di Teramo ,

SANT‘ EGIDIO Terra_

nellajl’ro'vin'cia di Teramo,

ed in Diocesi di Monralto

dello Stato Pontificio , situa

ta sopra un colle ,-d’ aria sa;

lubre, 'e nella difianza di.

undici miglia da Teramo,

che si appartiene alla Fami

glia Guidobaldi , con titolo

di Baronia . In quella picco

la Terra è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchial

le sotto il titolo di Sant’Egi

dio . Le produzioni del suo

terreno sono vettovaglie 11’

'ogni genere , frutti, evini.

La sua popolazione accende

a seicento in'circa sotto la

cura spirituale d’un Econo

mo Curato i i ‘

I. SANT‘ELIA Casale

dello Stato di Squillace nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace ,

situato in una piccola valle

cinta da due monti , d’aria

malsana , enella diflanza. di ‘

sei miglia in. circa dal mar

Ionio , di due da Squillace,

e di quattordici dalla Città di

Catanzaro ,che si appartiéne

in Feudo“ alla Famiglia de

Gregorio , Marchese di Squil

lace.:li1 quello Casale sono

da osserVarsi una Chiesa Pur

rocchial_e di mediocre Itrut

tura ;' ed una Confraternita

. W

Lal_eale sotto .l‘inVocazionl

dell’ImmacolataConcezionea

I prodotti del «suo territo

rio s0uo grani ,\ granidindia,

faggioli , vini, olj. tall'agne,

eghiande . Il numero de’suoî

abita‘nti ascende a millecen

to e sette sotto la cura spii

rituale d‘ un Arciprete Cu‘

[HO ti V

Il. SANT’ ELIA Terni

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Benevento,

situata sul pendio di ima col

lina , 'd’ aria buona , e nella

diflanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Lucera -,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

tacciolo ,_ Duca_ del Gesso.

Quella, Terra ha una Par-i

‘ rocchia sotto il titolo di San

tÎ Elia ; due Confraternite

Laicàli sptto l’invocazione

del Corpo di; Grillo, e del

Rosario ; un Monte Frumen

tario per varie opere pie;

ed un Convento de’ Padri

Cappuccini. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, frutti d' ogni ,sorta,

. vini ,< olj , e ghiande 6 Il 11!» ‘

mero de’ suoi’abitanti ascen‘

de\a tremila duecento tren

taquattrq sotto la cura, api.

rituale di un Arciprete in»,

aiguitb. ,' ,’ »

HL SANT’ELIA Tetra

nella Provincia di Terra di

Lavoro ., ed in,Diocesi di

M011:

‘-‘- 319 4
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Monte Casino , ’sîtuata_ in

Una quasi perfetta pianura »,

ci" ara temperata , e nella gii

fianza di tre miglia in circa.

dalla Città di San Germano;

che si appartiene in Feudo

al Real Moniiiero di Monte

Casino; Sono da n0tîll'si in

quefta Terra una-Collegiata

sotto il titolo di Santa Mm»

ria la Nova , servita da die

-ci Canonici; quattro Chiese

Parrocchiali di mediocre

firuttura; due pubbliche Chie.

se sotto ititoli di Santa Ma

ria , e di San Sebaiiiano ; una

Confraternita Laicale sotto

1’ invocazione dell'Immaco

lata Concezione ; e due fab

briche, 1" una di carta da Scri

‘ vere, e 1’ aitra' idi panni d'

ogni colore: Le produzioni

del suo terreno sono grani,

granidindia , frutti, vini, pi],

e ghiandé. La sua popola- .

zion'e ascende a tremila . e

quaranratrè sotto la cura spi

rituale di quattro Parrochi.

_I. SANT‘ERAMO Casa

la di Marigiiàno nella Pro:

vin<:in di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola . si

tuato in luogo piano, d'aria

bassa , e nella diflanza di un

miglio inc'irca dalla Cmà

di Nola , 'che si appartiene -

in Feudo alla Famiglia Ma

ftrilli, Duca di Marigliano.

Quefio Casale ‘ha una Pat

rocchiat di mediocre firuttne

SA

ra; e due Confi'atei‘nile Lai:

cali 'smto i titoli deii’îm+

macoiata Concezione , 'e del

Monte de’ Morti . L’e pro

duzioni del suo territorio so-

no- grani , granidiudia , vini,

e campi . La sua popolazio«

ne asc‘endéa mille cento tren

tasette sotto la' cura Spiri

tuale di nn Parroco.

_II.' SANI" E-RAMO Tera

ti nella Provincia di Trani,

ed in Diocesi di Bari ,‘situa

fa sopra. un‘amena collina ,

d’ aria bu0na, e nella diflan«

2.\ di ventisei miglia in di’-

ca dalla Città di Bari , che

si appartiene alla Famiglia

Caracc‘iolo COITÎÌIOÌO di Mar

‘c‘hesato . Quelia; po‘polatît

Terra , iaqunle si vuole edi

ficata nel duodeci‘nm Secolo

daalcuni abitanti della di

firutta Terra di Acquaviva,

ha una ParrocchiaRecetti«

zia’ di mediocre firuttura,

servita da quaranta Sacerdo«

ti , da Un Arciprete ,da un

Cantore, e da un Primice

rio; un Convento de’ Padri

fRiformati; ed una C’onfraa

ternita Laicale SOtt0 l’ine

vocazione del Sagramento.

Le pi‘oduziOtii del suo ter

ritorio sano grani , legumi,

biade. frutti, vini, ghian

de , ed erbaggi per pascolo

di capre , di pecore ‘, e di

vacche . La sua popolazione

ascende a cinquemila. centd

tren-'
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trentaquattro sotto la cura

spirituale d‘ un Arciprete .

I. SANT’EUSANlO Ca-.

_sale nella Provincia dell’A

quila, ed in Diocesi del

, 1’Aquila liessa, situato so

pra un’amena collina,, d‘a

ria salubre , e nella diftanza

di sette miglia dalla Città.

dell'Aquila, che si appare

tiene in Feudo alla Famiglia

Barberini di Roma. Queflo.

piccolo 'Cnsale ha soltanto

ima Parrocchia a tre navi di

Vago disegno con uno Soc7

corpo alla maniera delle ali.

tiche Basiliche,ove riposa il

corpo di Santo Eusanio , la,

quale viene servita da ’due

Canonici , da un Curato , e

da un Abate ,’ Il suo terri=_

torio produce grani ,i-grani

dindia , legumi, vini , lini ,

e 'zafl'ermim Ii numero de”

suoi abitanti ascende a due;

cento ,settantacinque sotto la

cura spirituale di un Parra,

po, il quale porta il titolo

di Abate . ‘. ‘

il.v SANT’EUSANIO Ter«

ra Regia nella Provincia di

hieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, la” quale

giace nel mezzo d’un zim

Fin pianura, , d” aria non sa

i ubre_, e nella -diiianza di

aei miglia in circa‘dallzi Cit

tà di Lanciano . Quelia Ter

ra edificata da due Secoli in

qui dm°ve sul? Famiglie

|

venute dalla Schiavonia, lì!

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre firuttura,

Le produziòni del suo ter

' ritorio sono "grani , grani«

dindia , legumi , frutti , "e

vini .‘ La sua popolazione a+'

scende a mille cento ven-{

tutto ‘sotto la‘cura spirituale

di un Arciprete . , '

SANT’ILARÌO €asale di ’

Condoianne nella Provincia

gli Catanzaro, ed in Dioce

‘si di Geraci , situato sopra

un-colle elevato , d’ aria-buca

na , e nella dilìanza di cin«.

que miglia dalla Città di

Geraci, e di tre dal Mar Jo

nio, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafq

della Spina, Principe della

Roccella ._ 4.Quello piccolq

Casale , ilwquale col rerre«

moto del mille se;_tecentot-i

tantatrè fu dii‘trutto nein

e,diti2j, ha soltanto una Par;

-rocchia ,_ Il suo territorio

produce grani , gt;anidindiaa

frutti, vini, e gelsi per se

ta . Il numero de' suoi abi-.

tanti ascende a cinquecento

e sette sotto da cura spirif

male di un Parroco ._

I. SANT’ IPPOLITO Vil«

leggio, nella Provincia del-.

l’ Aquila - ed in Diocesi di

Rieti in _egno, situato nel

piano , d‘ aria buona ,_ enel-.

l'a diitanza di venti miglia

in circa dalla. Città. dell’ 121

qqîlal'
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quila , che si appartiene in

'.Feudo alla Famiglia Barbe

rini'di Roma. Quello pic

colo Villaggio ha soltanto

una Chiesà Parrocchiale sof

to il titolo di San Ippolito.

Le produzioni del suo t -

ritmin sono grani, gram

dindia, legumi, vini, ca

fiagne e ghiande, La sua

popolanon_e ascende a (ren

'tanove sotto la cura spiri

tuale d’ un Economo' Curato?

[L SANT’ IPPOLITO Ca;

;ale Regio di Cosenza nella

Provincia di Cosenza, ed

in Dioeesi di Cosenza mc

‘desima , il quale giace“alle.

lde degli Appennini” d'aria,

nona , e nella difì_an_za di

tre miglia in circa dalla _Citf

_tà di Cosenza. Quello pic

colo Casale, _ha una Parr’oc

piva sotto il titolo di san

Ippolito; ed una Confrarell

nita baiéale sotto l‘in’voca

ììone del Rosario Y. Il suo

territorio'produce grani , Ie

gumi , frptti , vini, galla)

gne,_ ghi3nde , e gelsisera; Il numero de’suoi abi

tanti ascendè a trecento ven-.

tisei sotto la cura spirituale

di un Parroco .’ ’

SANTISSIMA ANNUN

CIATA Casale Regio nella

Provincia di Salerno , ed in,

Diocesi della Cava, situato_

logra gn colle; d’-ai;ia salu

h_rc ,‘e nella dilìîwlfa'. ’di un

SA

mezzo miglio dal Borgo del;

la Città. della Cava , e di

tre in circa da Salerno ._ 501

no da notarsi in quello Re

gio Casale una Chiesa Bar

rocchiale sotto il titolo del

la Santissima Annunciata ;

un quiflero di Monache;

ed una Confraternita Laicale

sotto l’invimazipne di Sant'

Andrea Apollolo . Il suo ter

ritorio;è piccolo , e mon-.

tuoso , onde dà scarsi pro

dotti , ma gli abitanti sonq

indufl_riosi l e quindi ricchi,

Il numero de’ àu0_i abitanti

ascend; a novecgntottan;a sop

to la cura -8PÌIÎÌIQ3ÌQ di tre; .

Parrochi .'Qnefio flesso Ca

sale va compreso col Quarz

tiere di Sant’ Adiùtorc .

' SANTO ‘BUOI}IO Terra

nella, Provincia di theti ‘

ed in Dioceqi di‘Chiegi mg

desinia , situata in luogo bas-_

s_o cinta da monti, d’ aria__

temperata , enella difl_anza

di dodici miglia in circa

dalla Città del Yaflo,Ì che

si appartiene alla Famiglia

Caracciolo con tit010 di, Prin

cipato. Sono da marcar‘si

in quella Terra una Pan-oc

chia sotto il titolo di Saq_ ‘

Lorenzo; due Chiese pub

bliche di medi0crc firuttpra’

\}n Conven'to de' Padri Mi!

“mori O_sscrva_nti, con Capi-y

aio per gl' inf rmj Religio

gi j e.-dua Qonfragegnige 1;_3i1

f ca 1



';a_ii sotto ,l’ invocazione del

Rosario, e de’ Santi Filip.

po , e Giacomo; @ prodot

ti del suo territorio _sono

grani , grapidindia’, legumi,I

frutti , vini , ed olj . Il nu

mero de’suoi abitanti ascen

de a duemila settecento e

venti sotto la cura spiritua

le di un Arciprete.

SANTO 'DANA Villag«

gio nella'Pr‘ovincig di Lec

ce,l ed in' Diocesi di Ries:

\

sano , situato sopra un col-b

le , d” aria buona, e nella,

diflanzgt di cinqne miglia dal»

la Città di Alessano, e di

trentaquattro in circa da Leg- ‘

ce , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac‘- ‘

ciclo, Principe di Murano,

Queiìo piccolo Villaggio ha

soltanto una [Chiesa Parroc

chiale ,\Il suo territorio. pro

duce grani ,_ olegnmi , biade“

vini , ed 0|] . Il numero de

suoi abitanti ascende ad ot

tantaqu_attro sotto? la cura

spirituale di un Economo

Curato .' \ ,.

SANTO MAGNO Casale

nella Provincia 'di Salerno,

ed in Diocesi. di Salerno

medesima , situato sopra una

collina , d" aria - buona, e

nella difianza di quattro mi;

glia in circa dalla Città di

Salerno; che si appartiene

con titolo di Marchesato al

le î=«mîrlie Cavasf-flice .. 59:

357

A I I

no da notare: in qnefio Ca-;

sole due Parrocchie; duo

Confraternite Lai;ali sotto

i titoli del Sagraniento , e

di San Matteo; ed un R09

mitorio con Cappella sotto

1‘ invocazione di ‘ San Ma=

gnu, Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia , frutti , vi:fl , olj K -

caflagne ,_ e ghiande. La su;

popolazione asc__ende a;cin«

quecento' trenta uattro sott0

la cura spiritua e di due Bara

rechi .

L SANTO MANGO Ter-r

fa nella Provincia di Man

tefusco , ed in Diocesi di

Frigento , situata sopra una;

collina, d’ aria salubre, e

nella; diflanza di sette mi-e

glia dalla Città di Frigento,

che si appartiene alla Fa

miglia d‘ Amore , con titoiq

di Marchesato ._ . Sono da no

tatsi in quefìa Terra una,

Chiesa Parr0uhiaie di me

diocre firuttura ; ed una Con

fraternita Laîc2ile sntt0 1’ in,

Vocazione dell’- Immacolata

Concezione; 1_ie produzioni

del suo territorio s,onografi
v

{rotti , vini . oli, ed erbag-'

îiper pascolo"di greggi,

a sua popolazione ascende

a mille settecento , e ses

santa sotto la cura spiritua,

le d‘un Ai‘cipi‘ete .

’ ‘Ue SAHTQ MAN-Gli)

Ter«=

m , granidindia , legumi ,

_..

‘..

__._---____

_
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Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi de‘

Padri Cassinesi del Moni

fiero della Trinità della Ca

'V11 , situata alle falde del

monte della Stella, d’ aria.

buona , e nella difianza di

quarantadue miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

ai apputiene con titolo di

Baronia alla Famiglia del

Giudice . Quella Terra tap?

pellatanella metà del deci

mo Secolo Santo Magno ,

ba-unti Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria de

Eremita; una Confraternita

Laicale sotto il titolo de"

Morti ;
Rurali situate ne’v suoi con

torni . I prodotti del suo ter

ritorio ,sono _frutti, vini ,

caflagne ,, e ghiande . Il nu

mero ’ de’ suoi abitanti insie

me conf'le Terre di Calia

gneta, e di Santa Lucia a;

scende a Cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Parroco. Quefia fiesf

sa Terra aveva sin da’ tem

pi di Giovanni , e di Guai

maro, Principi di Salerno

un Moniliero di Padri Cas

sinesi della Trinità della

Cava sotto il titolo di Sam-v

'to Magno . ,

SANTO MENNA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi diiConza, si

.tuata in. una valle. ,, d’aria

e varie Cappelle

buona, e nella dilianza di

quattro _miglia dalla Città di

Conza , che si appartiene

nella giurisdizione civile al

Regio Fisco, e nella cri-.

y minale, e mifia alla. Fam’i-,

glia Mirelli , Principe di,

Teora . In quelìa Terra so

no da marcnrsi una Parroc;

chia di vago disegno sotto il

titolo della Madonna delle

Grazie , la quale vien servi

ta da «un Clero insignito-i

una Chiesa pubblica ornata,

di bellissime dipinture sotto

l’invocazione di San Gae

tano; una Confraternita Lai

cale con una vaga Chiesa,

sotto il titolo dell’ immaco

lata Concezione ; un Con

vento de" Padri Cappuccini,

poco lungi dall’ abitato ; un

Seminario Diocesano fornito

di tutte le scienze necessa

rie all’ it'h‘uzione de’ Cherici;

ed un Palazzo Arcivescovi-'

le di mediocre lìruttura, Le]

produzioni del suo territoriq

sono grani ,gi-anidiridia, frut

ti , vini , olj , ortaggi , ed?

Crbaggi per "pascoli di greg

gi. La sua popolazione ascen,

de a mille quattrocento set

tan.totro sotto la cura SPÌI‘l1

tuale di'un Arciprete‘ Cura

IO»

SANT’ OMERO Terra

nella Provincia di Teram’cx,

ed in Diocesi di Teramo

Qessa,,situ_ata sopra un_::o1,
,. v Kg
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h»,"d3-afia buom 5 _e galla

diflanza di tredici miglia id

circa dalla (iimi-difl'eranm;

_ "fir'_ri- a? Îî

. 3‘?

5A _

Quefia Terra, _h quale fa

Neguat;a.al audio col terre

mom dei mille settecentnb

tan;atrè ,“. ha soltm__mro‘ una

Parrocchia ;_’ e pria del deon

urrqnoto vi era un '-Cod‘

fiemp de’ Padri Basiiiani ..Lè

pmdui0nì del sua zeniwrio

«tono grani , grani_dindia , fi'LK-‘

ti , ’cl yini..La stia 'po{mlaè

dione a;cgnde a mille tre»

«mo novagmdua‘ sono 12‘

giura;qairimhle di, una ’Pam

P060 a‘\‘ - ‘ ' “i ( '

"a; SANTO PATRE Terra

della Provincia di Terra di

Lavoro', ed in Diocesi di

Aquino , situata' sopra un

Piarp di .-un alto monte;

dî’aria buona , e nella rdi-‘

ii;m2a »dii qimmîr6icij migi ia

dii-la Ciktà'di San Germano;

Q:di seòsantadhe" dà Napali;

, c‘he 3i‘a;ìpnrtiene ‘ih Feudo

Mia Famiglia Buoncompagnî

Lodovisi , Duci: di 50m, 6

Principe .di Piombinò ':‘ Quei

fia vaga; e deliàiosa Torri

ha« una Parrocchia di medio“

cre architettùra-j due Chies;

ubbliche» sono": tit<lii della

che si appartiene .m Feudo

alla Famiglia AlancanMcW

602221 , Marche»?! di Valle

Mendoz’zn . Queiìaiifîerraî ha

Una ,Parmechia di d Ìi'ÌKIQ pafi

dl'0mto dei Barone SOU;0' il

tiìolo dell’ Am1ungia2ione d_i

'M'aria Sumiasimaj; wa>Chie'-»

su pubblica pozzo i” invoca;

2i0ne .di San Rocco; ‘dué

Cmflutcrrflîe. Laicali-gottd

i titoli dgi Sagifamento;,' 5

del Rosario; unMnnifterg

de’ Padri Convcntuaii ;ednn

Monte di Pietà pe'; muri.

taggi di Ziteilc pov:reffmp

dato dalla Fàmiglia.;Mgw

dszza . _Lc_pmduziqnì del

NO temwno.|gono grani ,

gmn‘id-ndia , legumi ,i fruuiq

vini , "olj, . ed erbaggi» per

pascoio«li_ greggi . -La su;

popolazisnè aspende. a mili_c

rrccemo;vemiduè porta la

cura spirituale di an_ Prepm

sim. f ‘ ’ ‘

‘ { SANT’QS'OFÉIO f_r=fià

neiin‘ Prmùmìa 4di‘fCflffil)?jftf

l'è ,.è»e‘d in ÙiM‘ di Mila}

w, sxtmr'a inigogopian0 ‘,

dÎ aria mm «budna, e nella

dihrmzq -di tra miglia i n»cin»

ca dallm-Cinà dci Pi'zzn , t .

di qgamnm da" Catanzaro. ,

{che si flppartiene- cnn ì'rtai‘à

di Principato alla Famiglia

Ruffd , Principe _5q11%

F 0122. ‘

lv

|V«

adomm vdirlh Pietà , -e di -

San Pietro Martire 1;' uné \

Spqdale perric0vcrd degì' ir'l-'

fermi poveri; .ed(u‘na Con;

fràtemita' -Laìcaîe sòît01’îò

fv0cîiî‘zione de‘ Mani ‘. L!

'produzi0ni dei suo &erritorio

‘ fibnq grani \, gmnidìnd‘i:i , '16

‘IÙ‘ÌÌ: f‘flîi* YÌ“Ìr ‘ì’lj ’ e

_‘J\ 2' ca

r-.



 
.r

“r ’«;

. ' ‘5

ampi; La agameohtioa‘o

accende a, duemila duecento

e. diciotto sotto la cura,s,piq

rituale di pn Arcip,rete 1 “

. SAHTQ artefer‘ sale_,Regiohdii _Keggio, gel‘la\

?f°v'rfl9(M di“;leam, e_d

m Dimmi ‘di Reggigy,

eale_ giape alle. qun e del

di Sam’ Mm {d’aria

un;‘ada. g nella,flcl_ifianza di

m miglia. dalla, Città ii

Reggr9; e .di due e. .111ezzq

dal Mar JoriiQ.\ Quefio pie,

’ ;oio ’Caàikfha ;0’l't‘anto' una

Parrocchia «ma il..=iwlo. di

èflfitQ Spera“) ,c il .,Pto.d°tti

del territorio SQ'I_IQ»ÌÎW%

_Ìi ‘Q' 5f'ilni. a agrwn‘i ’, .cl, W fiera . il 1,1\1m=m de’w -.

abiwmi‘.‘ wwdfi,fl time

ccth ventotto eqt,tq la,"’cm

[asaX'it-ituaie- ,di .un Parrocq

NTO 'SELRÈTO'"DEL o

. MQR‘RQNÉMOnÌQ3QdE}

{ndri Ceief}ini nellaPtóvirt}

m dell’- 3quila, ;_e nei gong

gini’ della Diocesi di @01ng

m'; il quale almflîr

zod‘x delle pernici delte Montone , lq,tiq,ali ler

parano dei ’niongg’ della|eiia megzo ' della? val};

jipS\an, Leonardo f dì“ariqÈ

alquanto {guida} e neliavdî;

flanga' ventiquattro migf

«glia dalia 1Ciuà‘ Îflìefihietir’,

..4_ii trema ila,,diala JS_ollntma, e , 'Lnovantot,

m dalla C}ittà _.ngpli;

t 5. ' 4

.fw_ ‘*"'"_Mazf{ ' n,“ i." _-‘ r"

ag»«fi« uomo, e

‘ ppeiia Regia insieme t_'i_

go;wsc; 1391.25114} primo fon

datore; San, Pietro del Men

rene , oh: fa {mi Bava wr‘.‘

m il nmiwe, di C’lefiine’Va

il, quale; lordetiitìco nel XIII;

Secolo 4‘; Megqaso‘poi’ ai

.;_uoig coi get;;ergotq del milf_

le settecento,e sei ,_ che di

fil‘asseeaflm n.1bki luoghi

della vallata fidi L.Solqroga',

f'u' fî=difiwfl. «wc» 'Cìgiwrak
G.l‘aìî ‘ill'fltna più, Nagayfog4

n_33 ,t- qaale. _,è_ql ipfjcsìen‘tc i

fir americano 12} q»: îRfir,

g;l_ Mgoniftero' di';fomlagiofi

ne,| re di, dqaiaarone_»figgià

un ’vafio 'Qf)îtiièl, .co,q mg

Qagb’C‘laiofifodîflordine come: '

Mm owwa' 4flf."àhi‘fîa

magnifici" l}er’tpjtorj ,‘t. cbq‘

yacclri ridono ',l_ìintem ‘ Mimi;

fiero ; .uu_ ,mxgplo, Novigidiq

per. .l_‘ edncaa‘ioove, di molei“

n il rarità: h;hbffagifii

381 un ato‘ __ emi%:ilîaxflflìznpfrîbòf Refeuóri}

ornato ali di ' ;opra'ldi’frneg

gliecri’ pittura »‘a "chiaro oscu?

go ; e:{"allìiagonjx di scdìii

q‘fi‘noce.i Wtì» pi, 5"

N gnffl_o inqitr?ggl% hfl‘

DM mi.» @ Wflin<iw Chi ‘ .

_QQA._CKQGQ.QFQCQI{COQf/î '

gare Maggiore. tutto veliite,

-,di "mi finii m “,meflì'tsi

mo‘0rgmo dopr-a la

maggiore .rl‘f‘esaa Chim; dn_}

ara»€w ., t1_1_ €94?“-,W .1a
‘ ‘ . gua‘
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\ ’ìiai‘belle'z'za, e pef la sua

.vaflirà è degno d’ esser ve

duto-ti e due sontuosi C3p»

vpelloni ne‘ due; lati dell‘ Al»:

tare Maggiore .. Di ‘quella

due Cappellani il prima È

dedicato a. San Benedetto},

ed è tutto rico orto di mar

mi ,.edornoto i due quadri

dipinti dal Cavalier Ment,

e da Francesco «di Muro ‘

che ' rappresenfiaoo ..l’ uno la

Vergine, e l‘altro Sani Be

nedetto. Il secondo Cappel

lone poi è mons:grato a San

Celgfimg, ed .è ancora IUB.»

w vellito di marmi , ed ore

na'to, d’ un quadro fatto dal

pennello del Cavalier Con.

ca -, che rappresenta San Ge.

leflino, Sotto l" Altare di

quello flesso .Sento vi è

fin” Urna di mar-mo, ove si

conserva il.corpo del Beato

Roberto di Snlle, il quale

fu uno -de’ compagni di San

Pietro Celeliino . Quello

flesso Regni Monillero t;

nalmèote è. la Residenza del

Generale dell’ ‘Ordineîde‘Pas

dri Qeleftihi, il quale plt'

concessione de’lìe Angio‘ini,

degli Aragonesi,. e confer

mata dal Regnante_ i Ferdi

nando IV.“ Noflro Auguflo'

«Monsrca’con decreto della

Curia del Cappellano Mag

giore, viend‘insigni®o del

titolo di Prelato Palatino,

ed esercita la giurisdizione

\

quasi Vescovile si sopra 16

flesso Regni Monil‘tero di

Santo Spirito del Motrone,

Come sopra sette luoghi del

le Provincie'dell’ Aquila , e

di Teramo ,‘i quali sono xi.

Provala, Q. S;rn Benedetto

in Provincia dell’ Aquila, 3.

Catignayo, 4. Nerviano , '5.

Carpineta,= 6» Brittolz', 7;

Carropali mlla Provincia di

Taranto; quali sette luoghi

compongono la Diocesi Mon

ronese , siccome si sono de

scritti a lor proprio luogo’.

r.‘ I. “ SANTO STEFANO

Casale nella Provincia del

Contado di Molise, ed in

Diocesi di Boiano, situato

in luogo basso, d’ aria noti

buona , e nella diflanza di"

tre miglia dalla Città" di

Campobasso, che si appare

tiene in Feudo alias Famb

glia Rossi . In quefì‘o pic*

‘ colo Casale e da osservarsi

soltanto unà Parrocchia mi.

to’il titolo di Santa Maria

di. l,oreto, Il suo territorio

abbonda di’grani , di grani

dindia, di legumi, e di xi

ni . Il numerode' suoi abis

tanti ascende a duecento n03

vantaciflque sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato. ‘ ’ ‘ -

‘ lI.-SANTO STEFANG)

Villaggio nella Provincia del..u

l’uflquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regna-,situato so.

A a e pro,

9‘.

1

° ‘ruv ‘
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giro. un colle , d‘aria. salubre,

e nella diilanza di. sedici mi

glia in circa_ dalla Città del?

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia_Contef

ftabile Colonna, di Roma.

Quello piccolo Villaggioha

wllramo 'una Chiesa Parroc

chialo.s_ottof il ti;clo di Sam

te Stefluno aervim da un Art

cipi'ece , G da cinque (Imo

ni:i.._ Le‘ produzioni del suo

terreno aou_o grani , grani-_

d'india , vini , e. ghiande. La

sua po?olmzione. ascende a

centao , *e_ quindici;goraó la

Cura sgiritu3!e d"flfl Arci-.

rete“ ‘ C.‘ '

.‘ (ml; 55NTQ; STEFANO;

'Iern nella Provincip ,dell’g

Aquila; ed in. Diocesi de‘

Marg'i -, ' situata alle falde-d"

da. -mon;e ,. d' aria salubre!

e..nella difianz,a di trema

mîglia'in\circa dalla (lini;

dell’Aquila, che si. ap+ar+

tiene in Eeudo alla Famiglia

Eonpe lìfibile Colonna. di. Ro»;

ma ,L e; Duca di Tagiiacoaf

2,0 .- Quella piccola; Terra

ha soltantouna, Gioiosa Par«

rocchiale sono il airola di,

Santo Steffanq Prozowarzire,

I, prodptpi del suo mrx:inorio

sono» grani, granidiu<h , le.

gumi ,_ frutti , vini , culla.»

=gne ,«le’ ghiandei l;l-»nm,mro

e , 7 i_fe._ÎJV-_ ..._.v---fl

.Terra Regia nella Provincifl_

dell‘Aquila;4 ed ‘in Diocesi.

di Valva , àitua.ta sopra un

alto monte lungi dal

Gran Sasao d‘ lmlia,- d“ aril_

buona, elel-a dilìanza di

dodici miglia in circa dalla.

Città dell’Aquila , che si api

par-cime al parrin;onio pri.+_

vaio del Re Nollro Signore

perla nrcccssimmcc»«aiMedico-i . Quella piccola ’l‘en-_

ra‘ha solzamo*due Parmc-._

chic , l‘qaa sono il molo

di Sanio Stefano sottopoll;

nella giurisdizione spirituali

all’Àbate Nullius di Cape;

tirano , e. l'altra sono l’-m-.

vocazimw di. Santa Maria in’

Îubo aoggetranplla giurisdi1

ione spirituale. al ’ Yescovq

di Valva, e} di. Sulmona . H

un terakorifiper essere qua«_

si sempre coperto di ner

è-«pooo fertile »,‘ ad eccezng

ne di pochi grani , e. lega:

mi .’LL fiumeij de‘»sn_oi »abl-_

mmiyaoamd: al trema)» ot«_

tanta. sono la cura spiri.maa

le di da; Pm‘1‘0chl . ’

»> fiV:« SANTQ STEFANO».

Terra nella_« Qroyincia,‘ di

Moanosco., ed in l)iowai

d’ Avellino ,' situata alle fah

de d“Hn monto, d” aria-bun

ua, e nella dilla-fila di cin-,

qùe asi-glia dalla Ciltàd”A

'vellina, che si, app‘artiener

sw. si;le «là Bawnìa‘g alla

' la

dc’ suoi abimutiy ascende la

duecento e quattordici sotto

la CM. api.fiflflakî 4‘ un Arai-v

prete . \ -. \

fin I

A i

m. smwo: s‘F‘E'mHQ ,
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Èam‘iglia‘2ani‘rvkna“. Sono da

lmtarsi in que‘fla Terra una

Berrocc hia-, con tee pubbl i«

che Chiese; e due Cmafrv

termine Laicaii‘ sotto 1’ invo

cazione del Sagramento‘, e

di Gesù», e Mano -. I pro»

dotti dei-son M‘l'it‘0t-‘i0 so«

no grani -, granidmdia,frut

ti, vim. e C‘c‘i'fi‘lgnc’ì H un"

mero de’sooi- a-bnan’ti oscena»

de a’ nulle trecento e sessnn+

in sotto la cera spiritual-e d’

un _A‘rciipreten «H 9 ‘s“

y-VL SANTO STEFANQ

Casaie‘ di Calanda nella Pro+

vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Reggio , situato

alle falde di un aspro mon

Ie’, d’a'ria. buona, e nella

diihmza di ventidue miglia

dalla Città di Reggio ,a che

si appartiene in li‘eudoiialla

îamiglia. Rofio , Principe di

Scillzr. Queilto -.Casale, ii

i;aolo fa» .d'dflîffigglflfù negli

‘edifizjwoi ’ttfl’l'6fi10t0 del -mil:

iersetiecenrot-iantafirè ., ha soi_- _

’tan‘to HmiParrocch‘i-a sotto il

titolo Santo ‘Sb€fîttìó ‘; e

pria del terremoto 'vi era

pn Convento de‘Padri Basi

.iiam . I prodotti dei suo ter

ritorio sono grani, frutti»

Vini , agrumi , caflagne , -‘e

fielsi per seta.i Il numero

de‘ suoi abitanti ascend'e a

mille ottocento sessniitanove

l’otto la cui‘asspirimaie di

»-t_m Parmo« - e V eilefi emi

W'H

SANTOSTEFANO DEL“

BOSCO celebre Certosa del

Padri Certosiniv nella Prm

oim:io di Catanzaro , la'qua

le giacein una valle aiuta;

da mmth d‘aria umida, e

Bella d‘iflan'za di trentasei

miglia dalla Città di Cntath

nero, e di ventiqeattrn da

Squil‘lace I.- Quefla Real Cer.

msa fondata» ai tempi del

Conte. Rug'giero, {ti dii"trute

fa dal terremoto dei" mille

seicento trentotto» Rio;lifi«

tata nuovamente più magnb

fica di prima , -fu di nuovo

adegnnta=îl suolo ’col terre:

moto del mille sfitecent0à

{amante -'i\l presente que-fig

Real Centoaahuib'ttnta daidie'e

ci Padri: Snc,erdoti-, e da se«

dici {micia}. si:«iia ‘1‘ifi-iifiCflfl'ja

do ',e ‘oi corea da" medesimi

Padi‘i di i'lficî'blill‘fliéjìlefìì.

«Samoario‘ mio si “conserve

il corpo di San; Bruno. Qu6_e

fio flessa*Real Gertosn, fi;«

inalmente è la Residenza di

un -Pràore-,wil Quale esercita

la giurisdizione quasi Vesmp

vile copra ‘cinqtì‘e luoghi , 3

qunii -so’nfl =1. 1B'ÌUQ/‘îgi' 1, *2\

GWpan'm', 3a Modena-re, 4-.

«S’pm/ala, 5. Servo di szi)

’5‘fefmo»del Bosco"; ciàscun‘è

de’ Quali sarà“ diiìi:itamentè

descritto & sui» propriolum

802“ ". ,“.' e- _, »-_f

,.»SAN «TAMMARO Casalè

di 1Cap‘natnei’laa Pro»

A a ‘; ' v \rim
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vincia di' Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Capua, il

qua-le giace in una pianura';l

d‘aria temperata , e nella

dillanzay ali un miglio e‘ mez«

10 dalla Città ’di Capua 4

Quello Casale ha presa la«

sua denominazione dal tiro.

lo di San _Tammnm , che‘

i la sua Chiesa?arrocclziu

l‘c. Queflo fiESSG Casale ha

una Confraternita Laicale sot-f

to 1’ invocazione di San Mii

chele Arcangelo ; varia Cap-f

pelle Laicali gentilizie; ed

'una‘ Chiesetta presso lafirzw

da Regia ,» in cui Sonodue

Eremiti. Il suo, territorio

produce grani , granid‘mdia;

kgumi , vini ,. e campi. Il

numero de’ suoi abitantii a

vscende a mille trecen4aowcl

otto mio la cura spirimale

di un Parroco .’ "f «f -'-i ’.n

‘ ‘SAN TEODORO Terra

nella" Provincia- cli Salerno;

€‘d in Diocesi di' Ca'paecio ;_

Situata in lungo disafiroso ;_

d’ aria ‘ non salubre',f e della

diflanza di quarantaclue‘glia in circnùîl:r Ci‘Rà di

Salegm,- che ai ip1mrtîen€

alla Famiglia del Maflm con

titolo di Baronia; .« Quella

iccola‘ Terra“ la svitanto

una Parrocdtia cefi due‘ €ap®

‘pelle ’sotto' ‘i fiml'r dell’Anb-f

manciata, e di San Rocco ’.-, L,

I prodotti" sùò territori?

sono frutth wifi‘i,..»4.f, ‘ q » -tn\ -

Il

LI nù-nicx‘o“de’audî abitanti

anemie a Cento in Cirea'aat-f

20 la cura- spirituale di’ mi .

Arciprete‘ .- fu f.. ’\ _a.

«li SAN VALENTINO

Gittà nellal’l‘ovimia di Chie*

ti, Ed I)l0€e5i Chieti:

medesima , sit’uata- sopra -un'

3MCD3 collina, d'aria saîu-f

bre,c nella dilìanza' di do;

dici imiglia in circa dalla

Città "di Chieti ,- che si -<ap«

partiene‘ al patrimonio pri#

varo del Re Ndllro Signora

per la saîcce‘ssi'one "ai Bèni ‘

Farnesian‘ì .» bono _ dmmur#

ca‘rsì in quefia Città due Par-i

ro'echie sotto i titoli ‘dlSîllf

Donatq,e‘ di 52m Valentina;

tra Chiese! pubbliche sott0'

l”irWocali0n€ della V".l‘gifl€

del Carmine ,- della Madom

M della! Croce ,‘ e di Sali

Francesco di Sales ;v due" Com

f'i‘ut61‘nité Laicali sotto i -ti'-'

(di? del ’ngrarfient’o,‘ e del

Rosaria ; ed ‘un Convento

de’-Padri“ Agoflifiifini- .i Le

prodmriwi del 5110 tenvitt.‘kv

rio sono Îg‘rani; g?arfidimlin;

ìèg‘nmì , frutti d‘ogni só‘l‘ta,

vini, ghianda, ‘erbaggi pec

pascolo ù" gfeggî:, e gelsî

per seta «‘ La"sufl popdlazio* ‘

ne aè@énde “a -du€mila qm;é

t"roce'n%o sessfinfa-sotfol’a cui

fa spirit'fizile di due ‘Parrolf

‘d‘hi‘éi nominàkegim *‘

'- ii, SAN VALENTING

Terra nella Provincia Îii’5fi‘

ci»

l
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km , ed in‘ Dicesi ii:5er

m , situaka‘wp'ra un falso

piano ;|d’zi'ria malsana, e

nella dift;mia di tredici mi

glia dalla Città di Salerno;

'2‘ di "Quaflardici da Napoli ;

che si appartiene con titolo

'di ch_ato alla Famiglia Car

pece Minfitolo “Sono da W

tar'si in kinefìa Terra, di

Cui noti si ha hotizia alch

i'ja del tempo, in cui fu edi

hcà:à ; una d’ar'rocchàzì di

'z‘nedi0cre Iimkturp; ima Carr

fmternita Là.ic’ale sotto il

bizolo del Mdn'te de’ Morti;

‘cinciue Cappelle àot'to l‘in

’vatpzìnn= del Sag’ramcflto,
ilell"l {mimeoim Coriaezi0»

he' ; del“ Rhsa‘rio, di San

Rocco :, e di Saht’Antohiu;

ed "un Palazz'o Barumle di

‘mediotre disegno -« l prodot

ti .‘del Suo pe'rritorio anno

«grani, {granidmdià , legumi,

Vmi“, lini, e c'ànapi . Il nu«

Mero de’suoi abitanti a3ceri

‘de a duelhilà e sésaah:asci

finito la curà spirituale d’un

-P»ai"rocm 0 ,-_f ’ P

I. SAN VINCENZO Casale

«le-ilo Stato di Sanseverino

hellai Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno iìessa,

iit'ua'to in lungo piafioi d‘aria

bu_0'nà; è nelladiihn'za di

_pno\ in dieci miglia dalla

Cita} di Salerno , che si ap

fìair'tiene infeudo allaFa

miglia Cmuqiolo , Principe

-Hr

,s’?‘

m
Il

d‘ Mellìflo «. in qufio«piq4

colo Casale spnn da. 03021'.

varsi una Chiesa Parrocchia,

le ; ed una Confraternita Lai-e

mlesotto l’ invocazione del. ‘

Sag'ratnento . I prodotti del

Suo territorio sono grani,

gram'cliridizl , frutti, vini,

jort:rggi ; é gelsi per seta.

Il nuahcro de’ suoi abitanti

asteridc a noVantatrè sott0

la cuba Spirituale d’un Eco=

homo Curato. " _

, Il. SA-N_ VINCENZO Ter

ra riclla Provincia dell’Aqui

la; ed in Diousi di Sara ,

situata alle radici di un mon«

te , d’ aria buona , e nella.

difla’n2a -di quarai‘m.iei mi

glia in circa dalla Città dell’

Aquila,che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Picco

lumini di Roma. In quefia

Terra è da notarsi soltanto

\ma Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Vincen

- ‘zo »s[ pl‘0d0tti del suore:

ritorio sono grani , legumi,

frutti, vini, e ghiande. I!

humero de'muoi abitanti a

scendc ad ottocento in circa

smro la cura spirituale d‘un

Parrow , che porta il tit0l0

di Abate Curato. e-= y \

SAN VINCENZO

Casale nella Provincia,îdî

Terra di Lavoro ., ed il

Diocesi di Monte Casino,

situato supra un'colle , d‘aria

buona , e nella difianza di“

A a. 4 do;

I "’Y'-î’



370’

‘S‘t‘l

dodici miglia' in cir5':a dalla

Città di San Germano ,che

ai appart:ene«in Feudo al

>‘ Conte di Macchia“, Quella

Terra ha_,nna Parrocchia sot’

{o il» titold di San Martino;

.edama Chiesa pubblica sot

ìto l‘ ÎIWOCHZÌOUC-ifi San Fi- '

iliptxx Neri. Le produzioni

del suo Î€Yl'l101'ifl,mfl0».gl‘fl’

-ni-,. granidindia , frutta , vi.

, ecl- oiji...La sua popola

zione ascende a cinquecento,

-ed otto sotto laficura»spiiri

male _d’ un Arciprete Curato.

SAN VITALlANUCaH

le di Marigliano-nella Pro»

vincia di Terra di«l.avoro,

ed in Diocesi di Nola, si.

tuato in una pianura ,d'aria

bassa , e nella dif‘tanza di

due miglia in mrcadalh1

“Città di Nola»fche Vai-«vap

partiene in Feudo alla I-‘a

miglia Mafir-illi. ,. Duca di

Marigliano . Sono da notarsi

in queflo Casale una l’arrec«

chra di mediocre iirnttura;

una Chiesa pubblicmsotto il

titolo di han Giovanni Baf

-tilia di diritto padronato del

la. Università ; e due Con

fraternite Laicali sotto l’in

vocazione dell’ lmmaolan

Concezione , e del Rosario .

I prodotti del suo terxitorio

sono grani, granidindia , le

gumi‘,f vini ,. e canapi. Il

numero de‘ suoi ahitantLaé

mendo a mille cinquecento

cinquantaquttlro sotto Wcu3

ra spirituale di un Parroco.

-- l. SAN Vl'fU Terra nel

la» Provincia di Teramo . ed

in Diocesi di Ascoli «dello

Stato Pontificio , situata ao

pra. una culi ina , d’aria htth

na;;e nena dittimza di sei

miglia. in* circa dalla Città

di Ascoli ,e di nove da Te

ramo-,che si appartiene con

titolo di Contea alla Famil

glia' Creacenzj.- Bonelli di

Roma“. Quuita Terra , la

quale è .unaggregato di quasi

.tro Ville, appellate (argue.

Io ,. Ciseìano , Settecerri , e

vMarce/ria, ha tre sole Chio"

vse Parrocchiali sotto i titoli

-di San Vito , di Santa Ru

fina, e.di San Giovanni Ba-f

tifia. l prodotti del suo ter

-rimrio sono grani , legumi,

frutti“ vini , ‘ caliagne , e

ghiande. Il numero de‘suni

abitanti ascende a settecento

venti in circa sotto,la cura

spirituale di tre Parrochiga

Il. 5 VlTO Terra nel

la Provincia di Chieti, ci

in Diocesi di Chieti- mede’

simo , situata sopra una col.

lima, d’ aria buona , e nella

diilaoza di un miglioin dr.»

ca dal. Mare Adriatico ,. a

di sette dalla Eirt-à-diLana

‘ ciano ,che appartiene con

-.'2, f, '.

titolo di Contea alia Famb.

glia Caraeciolo , “Primi pedi

Sante Buono. lai,guefia .

l‘3

_-._Al‘

a_
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m sono -da,en‘enìarsi ma

Parrocchia di medi0cre firm

tura ; tre pubbliche Chiese

Sotto i titoli di Vito ,

diS.m Rocco , c di Santa"

Mana del Poflo; UnMome

de’ Morti > per varie opere

pie; ed una Confraternita,

Laicale sotto l"irwocazionc‘

dei Purgatorio . Le prode»

Ìzioni del suo territorio-a0.

mo grani , granid-india, le

gumi, frutti , vini, edxolj.

La sua popolazione- accende

et miiie novecento! n0vanta'

duafifsocto ’_ la cura spirituale

di 'un’ Ax‘cipr‘ete . - p

».« In. &AN VITO Villa R:

gia dello Stato di Leonessa

nella Provincia dell'4Aquiia,

ed in Diocesi »- di Rieti in

Regno, situata. sopra un col

ile . d'aria buona f», ,e nella

di-flanza di trenta miglia in

circa dalla Città delllAqui

la , che si appartiene al par

trimonio privato del Re Ho

flro Signore per la succes

sione a' Beni Farnesiani.

Qudìa piccola Villa ha sol.

tanto una Chiesa Parrocchia»,

le. Il suo territorio abbon-'

da di grani , e di legumi

d‘ ogni sorta. Il numero de’

suoi abitanti ascende a cen

to sotto la cura spirituale

d“ un Parroco, che porta il

ti(0i0 RCÎÎÙÎ'Ù.‘ '| I";

IV. SAN ;VITO Terra

nella Provincia di Catapza-;

"ha

la ,f ed_ in« Diocesi di Squih

lace, Situata in una pianur_t

cmm da monti , d’aria non

.salubfe, è nella diflanza di

venti miglia in» circa dalla

Città di Catanzaro; che sì

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Canq,cciolo , Duca di

Girifalco . Quefia Terra col

terremom del mille sette.

C6t‘tî0ttitntàttè soffri molti

danni, ma mediami le pa

lerne cure del Regnante Fe:-‘

dinando IV. Nofiro Augufl&

Monarca , è fiala rianata .

In essa è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia.

‘ic di mediocre I‘truttnra.- Le

produzioni del suo terreno_

sono grani, granidindia , fag

gioli , frutti , vini . caflagne,

e lini .- La Sua popolazioni;

ascende a due-mila, e venti«.

{cinque sotto la data

tuale d’un Arciprete .t ‘ '

SAN _vno DEGLÌ

SCHIAVI Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi d'Ofiuni , situata in

Una. pianura , d' aria \ salubre",

e nella diflanza di trentadue

miglia dalla Città di Lecce,

di sei dal Mare Adriatico,

e di duecento e quattro da

Napoli ,\ che si appartiene

alla Famiglia Dentice, con

' titolo di Principato . Sono

da notarsi in quefla Terra

edificata dagli SchiaVoni in

tempo Ùd_i_Maometm I. 1m

pera
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-fî‘erator‘ d? Turchi ,‘u‘mi mal

.Qnitica Parrocchia imignita,»

la ql:ale vien servita da tram

fasci Sac'erdo'ti , ventiquattro

de“ quali tono insigniti; tre

puîfhliche Chiese di mediw

tra tlrmtura ‘eott0 ititoh di

San Giovanni ', dì- Sàn- Fran-‘

'cescmda Paold;_‘ e del Pur-1

àumri0‘; ‘du‘e ‘Co'r'Mn'ti di

egolari-y 1’ uno da? Padri,

Bom'enitani ‘; "e l’altro de’

“Muori Oseervahtii "otto Con"

fnremi't‘é Laicàli sotto’ 1’m.

v'oca zione del 'Sagra:nento ;

deil’ immacolata _ Concezio

hè- ,’ della Purificazione di

Maria Santissima; del Car’-‘

‘Ì'hine, del Rosario; di Savi

Vito , di San Franceàco;f

di San Bruno ; uno Speà

fiale per ricov‘eri't’,de‘pelleà

grini‘ ,“'e ’degl’infe‘rn‘ii bo

veri; ed un sontuoso Pa-‘

laz'zo Baronale: Le pr0dd-‘

'2i0ni del suo‘ territorio so.»

ho grani ; legumi; frutti;

Vini; olj; bambagìa'; lini;

ortaggi, e pascoli per greggi»

La sua popolaz‘itme ascend€

a tremila -séicéi1to ‘-Ventitrè

tutto la cura àpirituzile' d‘ uri

Arciprete. Qtièlh Msa Tera

m Vanta di*esser8 flat‘a pà;

ta‘ià del celebre MaERro di

Musica Leonardo Lea! di

San Vito'; ‘2 -î. ‘f f “‘-«-‘ 3

L‘ SAN‘ VITTORE Temi;

nella Provincia di ’I‘erradi>

Lavoro ,‘ -ed- in Ducati 65"

«3_‘ i

M011“ C?Slfió ;una «collina , - d’aria Mm ,

e nella difianz’a di‘”tre Illi

glia «in 'eirca‘ dalla Città-di

San Gerrttano,- che si«‘ap-l

‘p:lrtig'ne':in Feudo al Real

Motti fiero di Monte Casino;

Quella Terra ha hn:i,Pai‘

'rocchia sotto il titolo di San;

la Maria della - Rosa ; tré

pubbliche Chiese di media

cre fli'utturai‘tre Confratefa ’

hité Laicalì sotto' l’inversi

zibne del Corpo di Crifio;

di Santa M;.fia degli Angio

li, e del Rosario; un Men-2

te difMaritaggi per Zitell€

povere; ed uno Sdeda'le per

ricevere dc’ viandanti ; Il

suo territorio pro'duee gru-’

‘hi ; granidindia,- friitti _, vi

ni ; olj; e pascoli pera?

menti; Il numero de'suoi

abitanti asdénde‘ à indvecen

to e venti Sotto la cura apià

rituale d’,un_ AÌ‘CÎPK‘EICL a.

SAN VITTORINO Tef.‘

fa nella Prdvifltia dellîA

qii-ila , ed in Diocesi dell’

Aquila flessad- situata s'oprd.

in colle‘; d’ aria bùona , e

nella diflanza‘ di qdattroî1i= in circ:tdàlla ema- dell‘

q‘uila; “che si_ appartieni

con titolo di«Bamnìa alla.

Famiglia Gs‘sdrio _ dell a fCit-i

a dell‘Aquila i.Quene Tet‘-‘

rà nata dalle rovine dellì

l‘alito "éèl€l5t‘é ÌCift’d di Àl'hl

Rino ,flh'a' soltanto una Paro

1'“!

w
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Whia« sotto il‘til010

Michele Arcangelo,» ove si

COnsfl‘voflo gli antichi mo-_

nutrienti de' Santi Martiri de’f

primi Secoli della Chiesa
co" luoghi dei loro martiri i

Le produzioni del suo zer

nito‘rio‘ s'on'o grani , legumi,v

e vini.- La sua popolazione?

acendé a duecento in cirezt

fitto la. cimi'-Spiritualedi

Dfl'PM'Î'OCOóf ,..= e;nfmé

SAN-2A Tma nella Pro;

Vintia di Salerno ; ed in*

, Eiachsi di Capriccio ,', situa-1

(asoprn un’ alta collirio, d':

aria salubre ,. e nella difiam

la di settanta miglia in cirJ

oa' dalla Città di Salerno;

che sidpipartie'ne‘} con titoli!

\ di Baronia alla Famiglia Pi.

cinni di=:Cafiel Saraceno -’

Quella Tetra , la dai ‘fonda-i

ìi0ne è' ignota; ha una Chie<

sa Parrocchiale di mediocre

Rruttera“; un Convento de’

Padri Minori Ossa-vanti; e

tre Confraternite Laicali sot-‘

to “titoli del Corpo di Cri-‘

fio ,’ di Santa Maria la No-a

va , e del Purgatorio ; I pro-‘

dotti del suo territorio sono

grani ,’ gfanidindià*, legumi,

vini ,’ caliaghe , e ghianda;

e ne“ suoi contorni varie ca

ve di marmi . Il numero"

de' anni «abitanti ascende'duemila cinquecento e tren

i‘a sotto la ' cura spiritual?

di un Arcigrete. f f o;»;14 no

hl'h l».‘:
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sneomaa ama nelld

Provincia di Salerno ,.ed il!

Diocesi di Marsiconu0vo ‘

situata sopra un’ alta collina.

fissosa; d‘aria‘ salubré, 8

nella dillanza‘ di tredici mi-l

glia dalla Città di? Mani.

conuovo ,-‘.e di- se3‘snnt2tsei

da Salerno,- che si a'ppnrs

tiene con titolo di Conteà

alla Famiglia =S:lnseirerino ;

Principe di Bisign'aho .‘ Que-'

fta Città , se'c'ondw Ferdi-'

bando Ughellio; riconosce!

per suoi primi fondatori gli

abitanti dell’ antica Città di

Grùn'acnfio incendiata nel no

no Se'c'nlo per ben' diie' voi-’

le da’. Saraceni .- Moltiplica

tasi coll’an'dar del tempo;

fa sdmpt"e figuardata‘ da’Re

di Napoli con occhio beni.

gnu, “ed arricchita di fava-‘

revoli privilegi, specialme

te dal Re Roberto.» Quelìo

savio , e magnanimo Monar

eo decorò qu’efia' Ciuà«deì

[titolo di Contea nella Per

sona di Ugo II. della Fami

glia Sanseve'rino, la cui di;

Scerid‘eti2a’ n’ è fiati Sempre!

in-possesso; sicconiefsegnifl

tu ad essern'e tuttavia. Id

qu«fia Città|sond da tiótarsi

ima Parrocchia ;îed insigni

Collegiata- sotto il titolo del

1’ As’sunta; la". quale viene

da dodici Canonici ,

da un Arciprete , e da otto

due Moniàì_eri

‘ i
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. di Monache <fi Fofiìîg’fiè fili

iiinre; due{Convenn di Re-î

goluri , 1‘ uno ,de" Padri Cm

ventumi », e l’ altro de’ Gap‘:

pucc'mi; «11110 bpedale del‘ti;

nato per ricovero“ deg'fl ima

fermx', edein espnfli ; qual-fv

tro.Confnuemitc Lairali set-i

to l’invocazione del Sagraw,

mento, del Rosario, della

Madonna di Moni;errato, &

de’ Morti ;< due Monti Fra?

menmrj per varie opere pie;

e varie Cappelle pubbliche,

tra le quali si ammira "e

per la sua eleganza , epez

lo concorso di mol{à pii Fe-'

cieli quella di Santa Maria

Salus intirmo'rum , situata

due miglia lungi dalla (lit

‘ là . Le produzioni del suo.

territorio sono grani, lego:

mi, biade, frutti, Vini ., olj,

campi , ghianda , ed erbag«

gi per pascolo di greggh

La sua popolazione flscend‘é

i quattro mila in circa ’sot‘

to la cura Spiritualedi un

Arciprete .’Qnefla flessa Cib

tà vanta Id’ essere fiala pa=*

tria dell‘ hlrudito Scrittore

Saverio Roselli , Aùtor.e>del-v

la Storia Grummzina ; 5

de’ Giurechnsulri Mattino Pale

lazzu , e Amato D:mio.e w

50t2‘0 al colle, ove risie;

ile la Sapnnflra , ed alle sp0'm

de de’ fiumi Acri,e Scluura

tra situata la Città di Gru

mento celebre QoMladah

Li

\

K .

‘ Romàwh ma fu»-speltàfrififi

di,quella giornorn campale,i

che;lsotto le .sne muro «il

Consolo Claudio presentò-ad

Annibale il Cartaginese ,’ iq

c'ui reflarono uccisi ,; remi”,

do la Srnriso Tito Livio ,’

Gita mila Affrioani, e da

sottecento prigionieri ,. , con»

"“ quattro» Elefanti uccisi, a

due preài i In tempo della

Guerra Sociale fu quella Cit+

mi devai_lma ; per avere Mara

00 Mmponlo- Capirano lra-«

lioeseqaivi riflretta Licini0}

Grasso , dopo avergli uccisi

oxlocema Soldati I.Y Finali

mente nel nono Secolo fa

del. una diih‘uita cln’fiarace‘v

ni;d quali due volte la in+

cendiarono - . .€ Quefia flessi

diflrutrerittà vanm d’ esser

Rata Sede Vesoovile sin dai

primi Secoli della Ghieaa . ed

unita poi circa l’ nndecim;l

Secolo alla Chiesa Vescovi*

le diMarsiconuovo. i..- 1

SAPRI Terra nella Pro;

Vinci-a diSalc’jrno, ed in;Di0*

mesi» di .‘Polieafifeiwi sito?“

aopra un falso;piaîro,bagnn

ta- dal .Mae- Tirreno» d‘ aria

buona , e,mlla, dillanaa dl

‘sgrtantaquafitro miglia dalla

,Città di Salame ;,che si ,ap-n

partiene in Feudo’ alla ‘F.1a

miglia Garaia;(lonte di-.Poa '

licaflr9 . Qaefia TEFfll-îlP-î

pellaca anticamente ‘Siptoll

ai vuole edificata dai Sinai-ix;

. ' numi

A.|I‘
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3na‘ùdo “dopo lz‘iiislbtta "anni

’1_'a‘ dai “Crowniuri nel! ’OIi ma

piade settantesima furono

;oftreni a disertare dii prov

prj lunghi, e diedero origi

ne a varie Città . Le cose

degne da notarsi in quell‘an

t_ica Terra sono una Par-

rocchia di mediocre flruttrf«

tura“, ed un Porro COnsidé=

rabile'per la sua grandezza,

gvehdo‘dup miglia di peri

metro, e mezzo miglio di

jpertura. Quello Porto per

Foppormpit‘à del luogo} , e

Per non -csservene altro da

Messina sino a Caflellamma

re ,' dovrebbe rifiiturarsi’. Le_

produzioni del suo territo

ijio sono grani ,frutti d‘ogni

sorta , vini generosi; olj ec«

cellenti; ed Ìl-‘Iîfll'e'liî‘l’ als«t

ib0ndnntè pesca. La ma poi

polagione asrende a mille.

quattrocento ventinove»som)

la cura sp’iriruale d’un Ar

mpretev ' " “’ '.‘

‘ SARACENA Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

«in Diocesi di Cassano; si

muata a piè di. un monte},

‘tl’aria salubre; e nella (li-‘

î{i.1nza di quaranta miglia in

circa dalla (litri: di Cossnz_n;

-che si appartiene in Feudo,

.glla Famiglia Spinelli ; Prina

fine della Scalea ._ Quella

..»'erra appellata: un‘te‘mpo

\5(flum , ed edificata dagli

«antichi EMffi-‘ihs 4fle. Pare

Il.

‘ró'cdli'c sono i titoli di San

leone , '-c di Santo Marii

ìlel Gummio; cinque Con

fraternite Laicali sott‘o' l’in

vocazione del Santissimo ,

del Crocifisso , della Snntis-_

simo Trinità, del Rosario ,}

e di San Leonzu ‘*; varie

Cappellèlle pubbliche; e due

Conventi di Regolari 3 l’an

d'e‘ Padri Domenicani, e l'ab

rro de“Cappxlccini . Le pro-4,

dnnioni del suo territorio so,

rio grani . legumi , ’ frutti "

vini ,- olj ,‘ erbaggi per pa

scolo di greggi , bambagn ,

e“manna . La sua popolazioe

ne ‘ascende a duemila tre‘.

centoj sessahtasett€ sono la_

gara spirituale di due Pam

rochi' H. Quella Gessa Terra

in dura la nascita aglieru

diti Scrinofi Persia Cervi-,

mi“ Mbeifw Aloisio , ‘e Due
menico »’ " -

’ SARACiN‘lSCO Casale nel-r

la Provincia di'l_‘ertn di La«_

Voro, ed- in Diocesi di Mon

te‘ Casino , situato sopra i

monti degli Appennini ,»aria salubre , e"nellmdifian

2a (l‘undici inig-ha dalla Cit

tà di San Germano, che si

appartiene in Feudo ‘al»chl

Monifiero di M0ntc Casino ..

In quello Casale, chiamato

‘flncora San Biaai . è da no;

”tnrsi soltanto una Chiesa

‘Parrocchiale Il prodotii dél

suo ' terreno smo grani. ,u gr;rgi_

' nidîns _.._._À-lm-'i_'___‘____\
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nìdîndîa ,«1 erbeaaî w mi

parlo di greggi .Jl nmnero

de' suoi abitanti .»ascende a

Cinquecento , e venti sotto

la cura spirituale d‘unuomo Curato . , , \ -

SARAGNANO Casale del

'lo Stato di Sanseverino nel»

ia Provincia di Salerno , ed

in Diocesi di Salerno flesso,

situato in luogo montuoso,

d’ aria buona, e‘nella diilan

za di quattro miglia in cir»

ca dalla Città di Salerno,

che-si appartiene in Feudo

alla Famiglia Carmiolfl i

Principe! d’èv;lliflQe Quo? _‘

fio Casale e ,un aggregato

di'tre Villaggi appellati Ram,

nino , Camóqrone ,Ì e. Bar

pim' , ove Sono da‘notarsr

una. Chiesa Paqocchiale;nag

Confraternita Laicale sottq

l‘invocîizionelf dello Spirito

Santo ,‘e di Santa Mariav deli}

Assunta; ed un Conservatorio

di Donne Monache Sotto Il

titolo di San Francesco da

Paola Le produzioni: del

Quo territorio ‘aonodiodi: , legumi ,\ {tutti ,- vi

vi -, ed alberi di eelsi per
ma“, ‘ l«a .w_a P°P<flw<m

aaconde>a duemila treth-_

tott'antaquattro sotto la can

‘ spirituale d‘un Porrocq». «‘

’ SARCONHTePra' nella

Provincia di Matera . ed. in

Diocesi di Maraiwnuow,

mm ifllleihialde «mimmi.

Ma, e“Molìterno », ’d‘arig

non buona , e nella difìanzat

di mimiglio da Moliterno,

e di se;santuno dalla Città

di Matera ,che ai appartie

;re in Feudo alla» Famiglia

Pigoatelli, Principe di M'arÎ- ‘

alcoriaovo . Sono da mar.

GMSÌ,«ÌD quella Terra , di

cui non si ha notizia alcuna

del tempo dellalsua edifica;

zione ima Chiesa 2arroccit-izp

le sotto il titolo dell‘Assun

la.î varie Qaperile , tra le

quali ai ammira quello di

Sant'Antonio; BÌUC »MÙBÌÌ

l’fmflmafi per »vari2 onere

pie . Iii ego territorio. pro,»

duce grani, bagnini , frutti,

“ifli ,_if y je.paseoli -pcr zii-menti ,. il

numero de’euoi abitando-i

erettile 8mille cesoieetatfl

entro- la cura spirituale d;

un Arciprete. Quelia Rossi

Terra ‘è rinomata per una

gran Fiera, che vi si fa nel

cime- di San Giavamii. Ba:

@fi41”'5”' ‘ “"

_.1.,siinno Città Vexo- '

vile - _Sefifpaganea di‘- Salerno

nella Provincia di Salerno

medesima, aith alle falde

di un ramo degli Appenni

ni , l’annata dal Fiume Sar

no, d’aria malsana ,} nella

di!laqza di tredici -lniglia

dalla: Città} di N:poli_ 1 di

quattordici da Salerno , e

aorta il grado..quaifaiitesiing

e nu
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; minutiflquàraata dir-latina»

dine settentrionale ,. e tren

tesimo‘secondo »' di longitudii»

m , 'che si appartiene con

gitqu di Ducato alla Fami.

glia. Medici , . Principe. di

Ot;ajano . Il tempo dell'edi

ficagioqe‘ di quella Città ‘,

secondo Ferdinando Ughellio,‘

è incerto ‘, «ma mori per.

quello tralageia,‘ di dire ch’el.

la sia antica . Secondo poi

altri Scrittori‘ essa Città’ si

vnole" fondata da" Sarraili

Belassi, i quali. le diedero.

il nome di Infsifi_ah

ta diversità di pareri altro

di certo non si può asserire.

se non cit’ eu_aCittà in temi

po de" ?rineipi "Longobardi

Salet;ixo.fq signoreggiata

da Siccnplfo ‘fratèllol .digay'rd_o'. e. Duca di Benevenf

ò nell’anno ottocento qnaq

{anta dell’-Era Yolgare , so-7

Condo_ quel ‘ che ne ‘dice. E:

re,mberto' nella' ma Crono,

oà .' l_)_iscaccigxti*i l?rir_i'eipiSalerno della,Linea de‘Lon

gob'ardi da Roberto Goisear

da Nefwnm,tbîqfflb passò.»

Q9ttci do‘miniò de’R_e Non

un luÙgo‘girq

o\' anni, ellit- fa signoreggiaf

t,a dagli0;siqi, Qonti di Hm

la .‘ Sotto il Re Ferdinae-_

do... I. d'ift-ra'gona ‘ella {o da

ta con titolo di Contea a_

Îrancesco Coppola '. Dalla

feriale ‘Gwvvlflf’rwò in.

' L

persona di'Girniam'o ‘;;"I’m

tayilla, e da quella per via.

.di donne alla Famiglia Co

lonna de’ Duchi di Zagarola,

Finalmente pervenhe ali;

1Împiglia. Medici , siccome

peggita ad esserne inposs_es

so tuttavia. Sono da notqtrs’i

in quella Città conapofìa di

tre Quartieri Una sontuosa,

cattedrale nel Quartiere di

kl_piscopìn , la quale è ot1na*

ca di eccellenti pitture dc!"

migliori pennelli ,‘e che vie;

ne nhz_iatal da quat:ordiri (la-f

@011ÌCÌ , e da otto.Eddoma

darj ; nna Chies Collegialg ‘

dentro la Città- _ ’to il tito.’

lo, di San Matteo ApolloquÎ

aeryita da,’ otto Gai-ionici , e

ria sei Eddomudarj ; ungifiet'0 di Monache di slam

fifa. "setto-"la. regola di San

Qmpgnit:0 ;’ m Conservate!»

riodi Zitaellc; sotto il, titolo

di San' Franceseo Saverio;

e due conventi di Regolari;

12-an de‘Pàdri Minori 02’:

servanti con una vaga Chiet

fi_3 ,e 1‘ altro de’Conventuùii

nefllg di_ll’anza‘di circa un

miglio, dal la Cittàle_ propria

mente nel luogo*chiarpatq

LaÌ' Foce . Inoltre ella" ha ot

t0; Conà’aternite Laieali ‘ sob

to_ i titoli del t Santissimq

due,‘ dell‘Immacolata Coli-v

azione ,+del‘t Rosario , di

San Francesco, di San Sga.

baiìiano, di Santa Maddalg.

‘. , . ' ‘Vua‘f
.

.;.
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ha ,"e del Monte ‘îde’M'orti ';

un Seminario Diocesano ca»

pace di molti Alunni,-e {ore

nito di tutte le scienze ne-’

cessarie all’ iltruzione della

gioventù ; due Monti di ?ie*

tà per varie opeteîpie;luno

Spedale per ricoverodegl‘

infermi poveri; due fabbri

tlaee di Carta »da scrivere con

una ramiera; e varj edifizj

particolari di mediocre 1‘tret.

tura. Le produzionidelsua

territorio sono grani, graa

vnidindia , legumi, -Uutti:,

vini, ‘olj., lini, canapi , o

gelsi per seta; e. nel centro

della ca. vi sorto vario

acque solferee, ed una fer«

fata , che nascono dalla son.

gente del Fiume Sarno ,‘ le

' quali sono di sperimenta+

sa.eflieaeia. La sua popola:

zione i ascende a ‘dodicimih.

la in circa sotto la cara

;pirituale di tre Parrochi .

Quella 'fiessa Città vanta

d' essere "llata patria del‘Letf

terati ‘Vlncenzv’Colli, Am

ionio Altobella ,e Vincenzo

,de Corbis; e de’ Giurecom

culti Cesare de i-Fil'ippis , e

«Gio:Paolo Balzano, i-l qua

le diede alle Rampa un dot

to, ed erudito Commenta

»rio sopra la legge Imperia

lem de prohibita I’heudi glie

natione per Federicum . La

maedesima Città comprende

l’otto la sua giurisdizione

.V9icovile cinque luoghi, i

gdali wihème‘6umómìyog

.o_ggiomarina; “3*. Striano;

4‘. d‘un Marziano , 5. MSJÙ

Valentino; ciascuno de’ qutwv

lifiîll'à dittintamente descrit,

to a;suo proprio luogo.». h

Il. SARNO Fiume nella

Provincia di Salerno; ilquale

nasce da dee fonti,- che:s°u

no dentro la Città‘ di Sar»

no , e dopo‘» venticinque 'mi«

glia di camino»,va a Scari

Care "le sue "acque nel Mar

Tirreno , r e propriamente

dir-ianpet’to la picciolo [so«

la di-'Revigli9.no. Egli ani

‘ticammte era» navigabile «,

:ìccnnae appare da una bel

lissima fabbrica eel mgme

dirParco nel, territorio di

SmPie_tro_, la quale è.,tutf

Bcinta di bliluardi--, e di

torri ,g .e .con- alll'ta pony

eovra del«Fiume , in do,

ve si riponeyano le men

ci . V Qnefio flesso Fiume è

rinormto nella» Storia, poi;

chèy nella riva d’ esso Fio-,

me Teia , Re de’ Goti fu

vinto , ed ucciso da} Nar

sete, Generale dell’lm ee

ritt0r Giuftiniano . Alle 0ci

diquefio medesimo Fiume

il Re Ferdinando d‘ Arng

na‘fu- sconfitto da Giovanni

d‘Angiò, tigliuolo del Re

Renato,- e da Giovanni Or»

sino,‘, Prineipe di Taranto“

‘Qne-llo medesimo Fiume ah

..bonda di capitoni , e di gam

beri mng ricercati .'

1
l ‘. .



SARTANO ,lee nella

Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Bisìgnano , si

tuato in una pianura, d’ aria.

cattiva, e nella diltauza di

diciotto miglia dalla Città»

di Cosenza, che si 'appary

tiene-Neon titolo di Baroniqx

aila Famiglia Campagna .

In quefio. pit:ccilol Casale so

no' da mm‘t:arai ima Chiesa

'Parroc’chialc ; ed una Con-

fiaternita Laicale sotto 1’ in

vocazione di San Niccola,

I prodotti del suo terreno"

sono grani , Lisi, legumi ',|

frutti, e vini. Il numero

de’ suoi abitanti ascende a,

quattrocento trt:ntatrè sotto

la curapspiritualc d’un Par

mm Curato . _ ..

SASSA Casale nella Pro-_

Vincia dell’ Aquila, \ ed .in‘

Diocesi dell’ Aquila flessa ,.

situato in una pianura , d’a'-»

ria buona, e nella diftnnza

di quattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, ché

si appartiene in Feudo alla.

' Famiglia Barberini di R0Ì-_ÌI

ina . Quefto Casale compo-î

{io di due piccole Ville , ha‘

due Parrocchie sotto ititoli

di Santa Giufia , e .diSantî

Eugenia; e tre Chiese pub

bliche sotto l’invoca,zione

della Madonna del Cavone,,

del Carmine, e di San ROCv;

’co . Le produzioni del suQ

territorio armo grani , 1;qu

T0/ÌÌ. ‘ i 7

al;

mi , frutti, vini, caflagnc ,.

SÀ

e ghiande. La sua popola-ì ,

zionè ascende a trecento ven

tidue sotto la cura spirituale

di due Arciprcti . .

I. SASSANO Terra nella,

Provincia del Contado di.

Molise, ed in Diocesi d1

Isqmia , situata sopra un

monte sassosó , d’aria umi-‘

da, e nella diflanza di di

ciotto miglia dalla Città di

Campobasso , che si appar;

tiene con titolo di Baroni;

alla Famiglia di Andrea .

Queiia Terra nominata Sex

una nel regiiìro impresso

dal ,Borrelli, ha- una ‘Parg

rocchi: di mediocre disegna,

sotto il titolo dell' Assunta;

una 1 Confraternita Laicalc_

sotto l'invqcaziont: di San;

Donato; -e sci Cappelle pub-j

blicl1e. Le produzioni dcfl_.

suo territorio sono grani ,.

granidindia, legumi ,. ed cr-,

baggi per pascolo di greggi.‘

La sua popolazione ascde

a=mille quattrocento trenta-1

due sotto la cura \ spiritual.

di un‘ Arcipretè . ' Nel sud

tenimento vi è il .fe_ndg

della Calia na .. _,

SASSA 0 Terra nell!

-Provincia di Salerqo, ed ig

Diocesi gli Capriccio, Situ&;

ta in luogo basso, d‘aria

buona', snella- difianza di

cinquanta ymiglia . in ..circa

dallafiaà..dî Wfla, che

_ 'B b ‘ ai

I.’
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; appartiene in Feudo alla

;miglia Calà de' Duchi di

Diano . In quefìa popolata

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

con otto Cappelle , I pro

do:ti del suo territorio so-’

no grani, granidindia, lm

gumi , frutti, vini, e 15a-7

scoli per armenti. Il nume

ro de suoi abitanti as_ocndfl

a tremila seicento novanta

sei sotto la cura spirituale

d' un Arciprete,

SASSINORO Terra nella

Provincia del Comodo di

Molise , ed in Diocesi di

Bojano , situata sopra un pic

col monte, d'aria buona, e

nella, diflanza di dieci miglia

dalla Città di Campobasso‘

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia‘

Mondellì, Sono da«marcarsi

in quefla‘Terra, di cui non

si ha Verona notizia del tem

po di su; edificazione, una

Parrocchia di mediocre fim

ttfl'a ;7 tre' Ga‘ppcllc pubbliche

Sotto i titoli del Corpo di

Criflo, di San Domenico,‘

e di San Rocc0‘; edua Con«

fraternite Laicali' S_0th 1’ in:

imc'a",zione del Sagrdmemd,

e dell’. Immacolata Con'ce+

zìonef-, I prodotti del suo ter

ritorio sonograni‘ ,’- giani‘

dindi;t_ , legumi} frfilti,’îini

èd olj , Il numier 'd:"3fi01

abitanti aneudfièo‘millo

m cinquaiitaeinqoc sotto la

cura spirituale di tm Arci

prete.

I. SASSO Casale gli Ma-'

riglitmo nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Nola.2 situato sopr;

una collina, d“ aria salubre;

e lla dilianza di quattro

miglia dalla Città di Nola "

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Mafirilli,Da-;

ca di Mariglianq , Quelìq

piccolo Casale ha soltanto

una Parrocchia sotto. il titolo

di San 5ilvclìfo Papa .._ [l

tcrfitorio abbonda di gra-.

ni , di frutti‘ e di olj . Il

numero de’suoi abitanti a,

scende a trecento sessantuno

sotto la cura spirituale di un,

Parroco, . ’

Il. SASSO Casale di Por-t

miccia nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio-f

cc'si di C_ajazzo , situato aof

ma un; disaflrosa rupe ,} d‘

aria_ buona, e nella dillanzq

di cin‘ ne miglia in_ circa

dalla i:tà di C_aja'zzo, che

ai_appartiene in Feudo alla

Famiglia Qarafzi , Briocin

di C;0lombrano.Queilo pic

colo Casale ha soltanto uChiwa Parrocchiale 's0ttoniî

iito'lo di S. Biase;ll suo ter1

ritqrio produce , grani , gÙa-=

nidindia , frutti , vini , e c;

fiagneî Il numero, 'dc‘1uoi

àbifiu;r KQCCDÙQ‘ a duecento

» MQ!

' _ |,‘.a-. n.
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mvmtaquattro sotto la cura

' spirituale d’ un Arciprete.

III. SASSO Terra nella

Provincia di Matera , ed in

Diocesi di Marsiconuovo, si,

tuata alle falde di varj colli,

d' aria salubre, e nella. di»

fianzg di sessanta miglia in

circa dalla Città di Matera ..

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caa‘acciolo ,

Marchese di Brienza , Sono

da notarsi in quella Terra,

di cui non .si ha notizia al

cuna del tempo della-_ sua

edificazione ,_ una Chiesa Par«

tocchiale sotto il titolo del

1' Annunciata; due Cappelle

obbliche sotto l’invocazio

ate de‘ Santi Cosimo e Da

miano, e di San Rocco; e.

tre Confraternite Laicali set,

to i titoli del Rosario , di

San Rocco, e de’ Morti . Il

suo territorio produce grani,

legumi, vini, ghiande , ed

erbaggi per pascolo digreg

gi , e di armenti. Il nume

ro de’suoi abitanti ascende

a duemila e settecento sotto

la cura spirituale d‘ un Ar

eiprete . ,

SATRIANO Terra nella,

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Squillace, si»

tuata sopra una 'collina , . d'

aria salubrej,e nella difian.

za di sei miglia dal Mar

Ionio, e di ventidue dalla

Città di Catanzaro , che ai

p

appartiene con titolo-di Prim

ci atto alla Famiglia Rava.

sciiieri , Quelia Terra col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffri molti'

danni, ma medianti le be-a

netiche cure\del Regnante

Ferdinando IV. noiiro Prov

videntissimo Monarca, è (la

ta riparata. In essa sono da

osservarsi soltanto due Chie-.

se Parrocchiali di mediocre.

(frattura; e pria delterre

moto vi era un Convento,

de’Padri Riformati fuori 1'!

abitato . Le produzioni del

suo terreno sono grani ,gra«

nidindia, faggioli , frutti , ca-*

fiagne, olj , bambagia, e gelsi

per sera . La sua popolazim.

ne ascende a duemila due

cento e. dodici sono la cura

spirituale di u'nArciprete ,

e di un Parroco . »

I. SAVA Casale dello Staa

to di Sanseverino nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma , situato in luogo piano,

d' aria buona, e nella di-.

fianza di quattro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d’ Avellino & Sono

da notarsi in quefio Casale

una Chiesa Parrocchiale; una

Confraternita Laicale sotto

1’ invocazione del Rosario ,

Gfll un Cunvento dei Padfl

B b e Ri»

\
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} produce granidindia, legumi,

fruiti ,’ vinh e gelai per se-’

te. Il numero de'suoi abi

ta} ti uscendo a ch1quzîcengo,

aenanta sotto la cura spiri

tuale cl’ uh Parroco, ' .

il. SAVA Terra Regia

Allodialc nella Provincia ‘di

Lecce ,_ ed in Diocesi d' Oria!

ia quale giace sopra un'fal-.

go piano , d‘aria buona , e

nella dillan2a di nove mi

glia chilo Città (1‘ Oria . Que-.

{La Terra posseduta un‘tém«

po_dagli espulsi Gesuiti, ha

non Parrocchia di mediocre»

firuttùra; tf€ Confraternite

Laicali sot(0 i titoli del S)"

gamean , della, Madre di

io, e della Morra; ed un

Monte di Pietà , il quale ha

l’ obbligo di collocare undici

ZitcllcOrfaac in ogni Am

no. Le produzioni del suo

territorio sono grani ,( lo

gumi, frutti , vini B, ed olj,

La iuaypopolaziong a'scendp ‘

a duemila in Circa sotto la

euro spirituale di un Arci«

rete ._ . «, , ‘

SAVELLI Terra Regia_

nella Provincia di Cosenza,

cd in Diocesi di Gerenzia;

la quale giace sopra un cole

lc. 'd’ aria buona, »e nella

difianzay di quaranta miglia‘

incirca dalla Città di Co-=

sonia , e di_»dicci da Caria_ti.

Qufia Regia 161.84»th

1 a.

, _ ‘ S A‘

Rifbrmau . il suo territorio"

._I. . --f---r

Patrooohia di mcdiocnc flnuh.

rum; ed una Confraternitq .

Luicale con Chiesa propria;

sotto il titolo del Santi63im0

Crocifisso. Il suo territoriq

produce; grani, leg’umi , frut

ti, vini, noci , ghian_clc ,« ed

garbuggi per pascolo di greg-f

gi. il numero de’ suoi ablt‘

tanti asocnde a duemila e

duecento sorto,la cura s‘pi-.

rirualc di un Arcipretc ._

i SAVIANQ Casale di Ma:

rigliana -nglla Bravide di

Terra di La_voro , ed inDiocesi di Nola, ai:uz;;o iqj I

luogo pia_no,_ d’ aria bassa

e nolia»dxiìzm2q di un mi-‘

glie in circa dalla Ciuà di

Nola, che si appartiene in

Feurlo alla Famigqu .hl_fl_e

Rrilli , llu,c_a di Mariglianoc

Queflo popolato Casale ha;

una Parrocchia con due, Chia‘

ac Coadiutl‘ici sono ititoli

dgllq Madonna. della Libera,

e di San Giacomo Apoflolo;

o due Confraloruite Laicali

armo 17‘ invocazione ,clell’- Im

macolata concezione \, e d'el-.

13Vergiue. Addolorata . .Lc

produzioni del suo territoriq

sono grani 5 ‘gronigìindia , le+

gumi ,“Villì, a gelsi pcr se:

m . La sua f‘p9polazionc a-.

scende. a tremila 0_ît0;entQ

cinquanta sóno la cura _spi-:

rituale. di un Parroco .

. .I. SAVIGNAIÎJO Terrg

@6111 l’rwimia di, MODSÈfQ=

ÉGQ;
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_ a
)c‘ó; ed in Diocesi di Be-‘

nevento, situata soprauna

collina, d’ aria buona, 'e

nella diflanza di sessanta mi:

glia in circa da an'oli , che

ci appartiene in Feudo alla

Famiglia Guevara -, Duca di

Bovino . Quella Terra; la

quale si crede es‘sere molto

antica, ha una Parrocchia

di mediare tìrnttura; edue

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento , e

del Rosario . l: predetti, del

erro territorio sono grani ,

legumi , frutti, vini , e tua

leali per armenti t [l mi

mero de’ suoi abitanti ascen

ie a mille cinquecento -ièt

'tanto,tto sotto la cura spiri-.

(11316 ‘di un 'Ilrciprete t y

_ [Li SAVlGNANO Casale

.‘Regio di» Capua‘nclla Pro

Vincia di Terra di Lavoro,

’èd'i'ti I)ioèbsidi Capua , il

quale giace in una pianura,

d’aria temperata, »-e nella

diflafiìa di tre miglia in cir

ca dalla Città di Capua -.

Quello piccolo Casale ha

Soltanto anzi Parrocchia sot

il titolo di Santa Maria

jelle Grazie .i Il suo terri

’ torio produce» grani, grani?

dindia, legumi, vini, ecu

inapi t‘ Il numero de" suoi abi

tanti ascende ad ottantadu@

_lottd la cura spirituale di

dm Parroco '.

SAVUCI Casale.Re3ióji

‘

"T'-- -_-t.__._ ,..

‘ 299

a .

Taverna nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diòceu‘.

di Catanzaro medesima , il

quale giace al _bìtss‘u di una

collina, d' aria buona . e

nella difl:mza di un miglio

in circa, dalla Ci tà di Te. ‘

Vet‘na . Quello piccolosale , il quale soffri de'dam

ai col terremoto del mill.

ectteceiitottantatt-è, ha un)

solo Parrocchia sotto il ri

:tolo di San Niccolo con un:

Chiesa Filiale sotto l" invo;

caaione-di San Giorgio. Il

suo territorio pr_oduce\gmni»

frutti ,- vini, 01,) , caltagne,

lini , e gelsi per? seta .

numero de’suui abitantich

scende a cento novantatri

sotto‘la cura» spirituale di

un Parroco . ’- ‘2

S A V U T 0 Casale nella

Provincia di Cosenza», ed in

Diocesi Inferiore di Tropea,

situato in luogo eminente ,

d’ aria boom -, e nella diflart

la di cinquè'miglia in cit

'ca‘ dal Mar Tirreno ‘, che si

a- attiene in Feudo alla Ea*

miglia Lepiane . Quello pace,

’colo Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il.

titolo del Santissimo R033

rio» Il suo territorio prua

duce gt‘a‘ni, frutti, vini -,

olj, e ghiande. Il numero

de’suoi abitanti ascendeîa

trecento quarantotto‘aotto I;

corti spirituale d‘ un Parroco.
B il 2 SCA1H
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‘ SCAFATI ‘mnmena;

Erbvincia ‘di Salerno, ed in

_ i0ccflî di Nola, s‘iniata'sd

fiume Sarno ,c d’ aria non

buona , e nella‘ dìfîan2a di

qudîtqrdici miglia e meno

dalla_Città di Napoli , che

ei appartiene in Feudo alla

famiglia Pignatelli d‘Ara

‘gona, Duca'dì Monteleont.

Qùefia Terra , la quale ho

' reso’il suo nome! dal tra

‘ itto' delle'scafe, che vi si

. aceva Sul fiume Sarno, ha

in: Pru‘rocchia' sotto il tito

ió di Santa Maria delle Mer

’gini; ed una Confraternita

Laiéale sotto l’ invocazione

_di Santa Maria delle Vergi

Îni . ilsuò territorio produce

igrani , granidindia , legumi,

frutti, vini ‘, e campi . "H

‘numero defsuoj abitanti a

"scende a duemilcg trecento

novantuno sotto là tura sPi

rituale di un ParoCo. Po_co

lungi dalla suddetta Terra

vi è“unà Chiesa sotto» il ri

tolo di Santa Maria del Ba

"gno , ove vi ègra’n c0nc0rso

di Popolo nel giorno deh’

‘ Ascensione; ed igiovani tut

‘ti n_udi si bagnano ne} fiu

‘ fine Sarno . Quefla medesima

'Terra vanta d’aver data la

nascita al Poeta Lirit‘o Sgru't

'tennio , Autore del famoso

“'Poema' in lingua Napoleta-_

’na intitolato la Tiorba a

"Tacc0nc'à ’_, ‘61:1..l , , ; 2 5._

I. SCALA Terra nella"

Provincia di Cosenza , ed in

Diocesidx Cariati , situata

sopra’ Una cima_ d'un monte,

d’aria umido "calda, e nella

difianza d‘ otto Miglia dalla

Città di Cariati, che _si ap

pattiene con titolo di Baro

nia alla Famiglia Parisand

Bon'ann‘o . Sono da marcarsî

in fquefìzì‘ Terra una Chie’sl’

Collegiale , servita da dodici

Canonici; e da tre Dignîtdiî

ed una C onff:rernita Laicale

sotto il titolo della media

zione della morte . I prodob

ti' del suo territorio sono gravi

e ni ,’legumi‘, frutti, vini, oli,

bambagiarl ed erbfigg’i per

pascolo di belìiarm . Il nm

mero de’snoi abitanti asten

de amille, e‘trecento sotto

prete ._

-‘ li.’}SC‘AILA Città Regia

n‘clla ?rovincia di Salerno ,

ed in "Diocesi di Ravello ,

la quale Ìgiace alle falde d‘un

monte blignato'dal Mar Tir

r‘eno , d’aria salubre , nella

diflanZa di due miglia_ in cit

Ca dalla Città d'Amalfi_, ‘6

Sono il grado quarantesimo,

e minuti ttentort‘ofifi‘ latitm

dine settentrionale , e treni

tesiino secondo, e minuti
'sette di'flongifndine,. Ella la

Città di Scala" fu edificata,

secondo Ferdinando Ughel

lio, da un drappello di mi:

bili ’

,A2’1l

'ln'Ciira spirituale! d’un A;ci- \
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\ Romani, iqnli per

xaqampare lo sdegno de Go

ti , oppure.perchè furono

chiamati in C'oflantinopoli

dall’Imperrtwr Colhntino per

’ polarvi la nuova Città di

oflantinopoli. Cofloro nel.

mentre navigavano perquel-y

la volta , sbattuti da jiera

Ìempefia , in quefio luogo

presero Terra , e vi fonda.

Inno la Città di Scali,\cofi

agnificenza tale , che ‘att-’

;ora".tl presente se ne ve

5i0no le vefligia nel suo Cam

pidoglio, nelle Terme . e

ine’.'l'eatri. Popolata, la Citr

tà, di Scala, i suoi cittadini

‘ gdihcarono.cancpra con RÌ

y;_110 la Città d‘Amalfi . Sot

3o l’ [inperator Lptario poi

_Iblgero la disgrazia di vede

te diitrutra, ed-ineenerita la

Jorèo patria da’ Pisani, allor

;h“ cofior;b si portarono in

Angelfi . Finalmente fu, nuo

vamente edificata, e del suo

_.yn_tico splendore altro non

nasceva che bi avanzi

di Terme, e d Teatri . So

no da noterai in quel‘ta Città

una spaziosa Cattedrale a

lama di Rocchi , la Qua-le

_viet__i_e uhziata da diciotto Ca.

nomci; sette Chiese Parroc

;chiali , delle quali tre sono

di diritto padronato; due Mo

finifieri di Monache di clau

aura; uno_Spedale per rico

Yero «grammi;w, Men. -

56

ti dî1Pietì per..mritaggi di

‘ itelle povere ; e quattro

€onfratemite Laicali so_ttQ

l invocazione del Nome di

Gesù , di San Giuseppe, del_

Eosariò , e di San Filippo

eri. [prodotti del suo tera

uno sono frutti d'ogniî son?

ta, vini generosi , 01) cc;

cellenti , e legna per var;

lavori. Il numero de’ suoi

abitanti asc_ende a mille , e

settecento sutto la cura spi

rituale di sette Parrochi .

SCALEA Terra nella Pro.

yihcia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano , situata.

Sopra una collina bagnata

dal Mar Ionio, ti“ aria buo

na , e'nella diflanza di sèi-‘

aama‘du: miglia in circa.dal

la "Gittà(di Cosenza , che ai

appartiene con lit0l0tii Prin

cipato alla Famigiia Spinel«

ii. Qnefi'di Terra _appellata

anticamente Talao , e che

era, il confine, del? antica

Lucania , si vuole, secondo

il Barrio , essere Rata edifi

cata da’ Sibarat-i. Le core

degne. da umani in essa Ter.

ra sono due Parrocchie di

_medi0cre firuttura _;_ott0 ,i

titoli di San Nicola , e di

Santa Maria; una Chiesa

Pubblica sotto l‘ invocagio.

‘ne di San Niccol; Tolentxno;

due Confraterniî’e y Laicali

sotto i titoli della Vergine

Addolorata ,\ e del Purgatop

I la 4 rio;

\
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rio { ed “mi Cori'v'ento de‘?»

tiri di San Francesi:o da Pan

lfi . le produzioni del suo

'”«Ìcrritorio, sono grani , legh;

mi , frutti d’ogni sorta“, vi

hi genèroai , 91j- eccellenti ‘,'

\ gèlsi per seta",“ ghia‘nde in

‘àbbondanza , Cd et’oaggi per>

’pascolo di ' greggi“. La sua

- opola2ibne ascèndc a due*

mila ’_e' cinqua'ntatrè sotto'la

, io_ura spiriiuale ’di" due Par

î‘ochi.“ Qiefia‘ flesso Terra

è rinomata nella Storia Le:

‘tei-aria per essere flata‘pa

‘triz dei Filosofo , 'e Medico

Gre‘fl5ri0 ’Calòfiresc ;-i'l qua

‘1c u M'àefird de’ tanti ce

Îebri Gian Vincenzo "Gra

'ìrinà; e Pietro M;ctaflasio .

SCA'LÌTI’CBSHÌE di Me

’oi:mo nella Provincia di Ca

‘tànzarò , ed in Diocesi di

'Mdcto ,' situato in luogo pia«

‘no’ cinto da Ìoliveti; d“ aria

'm:diocre, 'e nella diflanza

“"di cinquanta'due miglia in

circa dalla Città da Cagàn

"zara che si appartiene il!

» Tenda alla ‘ Famiglia Pigm

;telli d2 ‘fAragoiia , Data di

;Monteleone. Quéflo piccolo

Casale] il qualè fu diiìt‘utt0

negli edifizj coi terremoto

;‘dtl n'1ilic settecentottanmtrè,

‘ “ha soltanto una Parrocchia.

“I proflottiqdel ’suo territorio

’sonò grani , granidindia , olj,

"fini, e campi il numero

"de‘ suoi abitanti ascend: “ i’ihvocazìon‘e àlèa -‘=Vefginfi

I»...4. "È I

‘ f
- a
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duecento “e‘ 5edi‘d so‘ttîa v 18‘

chrà' sPlrìtqal€ "di unszh

toco“. "_“ 1 ‘ ‘»‘. SCALZATPGaMe Regio

di Cosenza nella Provincia

di" Co__se’nza ,‘ od in Dioéesî

‘di Costanza medesima ,i i!

quali: gihcè a‘lle‘ falde\de'gli
Appennini H, ti" vgu‘ia umida ,

è nella 'diflanza' di orto mîó

glia*in cirl:a d_a-lla‘ Città ci

Cmbnza . Quel‘to piccolo Ca*

sale ha mia Parrocchia sot*

te il tit010 ’di San ‘ Pietro

Apofiolo; ‘eó- ’un' Convento

de’-Padri Cifiercien’si fuori

‘1’ abitato. Il ‘sno territorio

produce grani ; legumi ,‘fr_u‘b

‘tl , vini ,; caiiagnfl , ‘e‘gelfi

per seta ': [l‘nnmer‘o de’ audi

hbitanti ascende a duecento

trentottowot'tò la cura api.

rituale di un Parroco; ".

, SCANDALE Terfi nello

Provincia di Gatanzz;ro ,-* ti!

' ‘in Di0cesìwli Santa€Sevcri

m , situàta sopra' un.alt0 coi

le; d’ai‘i‘à salubt:î-,‘ e nella

’d-ifla’ma d'r 'qu‘attro miglio

;dallq Città di Szynta'Sey'erh

naf, chey’si' appartiene il!

Feudo alla Famiglia ’Grut

ter, Conte di Santa Sech

rinw.«Quéiìa‘ Terra ," chi!» ‘

‘1'nata émicamente Gnudioso,

ha una Parrocchia sarto_ìl

titolo dell’ Annunciata ,'- c0'h

una Chissà Filiale ;- ed ‘t'1‘fl‘à

Confraternita Laicale 90%

Ma
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lddolorzttà .“ Il suo lerr‘itorio

produce grani , frutti, vini,

'olj\, e pascoli per greggi.

Il numero de' suoi abitanti

estende ”a mille cen9înt1um

fa sotto la ; cura spirituale

d’un Arciprete. « " ‘

‘*"‘SCA N NO Terra nella

ovincie’t‘ dell’ Aquila, ‘e_cl

in Diocesi di Solmona , sr

Ìuata sopra una collina. , d'

'a‘ria malsana , e-nella diflan-‘

‘za di quarantadue migliù,in

èirca dallaflittà‘ dell' Aquila

che si appartiene con titolo

' “i Princ'1patoalla-Fam-iglià

‘Caracciolo , PrinciPe;di Me

’lîssî1ho.îotio da notgrsi in

'quelià Tetra una Chiesa Par

'rocchialesotto il titolo »_di

‘Sarita Maria della Valle;

due Conventi di Regolari ,

Ì’ uno de’ PadriS_colopj , ;e

falth de’-'Conventuali ; - e

' 'cinque Confraternite . Laica

1i ’ sotto 1’ invocazione del

‘Sagraniento , della Vergine

della Pietà , del ‘ Rosario,

del Carmine, e‘di‘ Santa Maf

"ria delle Grazie: Le produ

'2ic'mi’dèl"suo terreno sono '

"irpttovaglie di vari generi,

'»fr_u'tti, vini, ed ‘eccellenti

“etbaggi per pascolo‘di grega

«gi. La sua popolazione a

‘ecende a‘due‘mila-‘, e sei

'eento sotto la cura spirituaw

16‘d° un A-rciprete. '
lr.> scanzar;o Casale

i:gio iifiai'fiellltronlureoele

r.-"

la Provincia ili Salerno, ed
in Diocesi di Cai‘lellamrhaev

' re , situato in una pianura;

d’aria salubre, e nella

flanza di un miglio in cir-a

ca dalla Città di Cafiellan»

mare , che ti appartiene al\

patrimonio privato del Re

Nofiro Signore per la suol

cessione ai Beni Farnesianîq

Quefto Casale Regio e m

aggregato di tre Villaggi ape

-p:llatj il primo ‘Saluatore;

il secondo ,Sanr’Euflar/iiai

ed il terzo San Nicola

'_00 lungi i l’uno dal? altro;

In quefto_ fie'sso Regio Ca

-sale sono da marcarsì tra

Chiese Parrocchiali di me,-Ì

‘diocre fimttura; ed unCth

vento de’ Padri D0mei1icà

mi; Le produzioni del ma

territorio stano grani‘,‘ gra

’nidindia , legumi , frutti 3,

‘Nini, ed Ortaggi . La,ysoì

popolazione ascende a due

mila e più sotto la cura spl-_

rituale di tre Parr_ochi . ‘

II.' SCANZANO- Terra'

,nella Provincia dell’Aquila,

in‘Diocesi de’Marsi ,si

ata sopra un‘colle, d’ at‘i‘a

lubre, e nella diflanzadi

1re’nta‘miglia in circa dalia

Città dell’ Aquila ,1 che si 31!

partiene in Feudo alla»-Fà

miglia. Contefiabile Colon

na di. Roma, e Duca di

Tagliacozzo . .- Sono da os

arrrm:i - in quefta ’ 6h

.;’
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‘ il titolo di San Cipriani);

@d unaChicsfi pubblica _sotf

lo l’inypcaîiohc: di Sant'At-«,

unasio . Le produtipui .del,.

suo tfir‘rcno wn° grani im

nidindia, legumi , fruui} ,caf

fl3grp., noci, e campi.- La

sua popolazione- accende a

pecento qunranga‘ginqumotg \

19,1; cura d’un"

Arcipme. V,SCAPPOLI ,Tm «u;

Îl;‘0vincia a;.’r=mm Lgyo_

Io, ed c=1)iocesi' de’Casai,

pesi di ti Casino cima}?

13 sopra una, collina , di ajng’

buona,‘ e nella difianza, di

mm miglia dalla Q.itgà fid’:li-w

.Q_'mia,,rhe si appaftiénc,con

.&icolo di Contta’all; Fatni- “

glia Cefhi'ri .V Qpclìg;Terra

h»ur_z_a Parrocchia sotto il

{zitolo' di San Giorgio Mat

_2 a..= da: Cappellev Pflb.‘

. .,che sotto. 1' ,inuocàziqot.

' #fll Rosario-M. dìuSan Gi0:

, nanna. _ I _prqdorti &=L 599

r:rrirorio grani , gru.

uidindia‘ , legumi, vini, cl],

{ghianda , ed Brilî53ggi Pflf--'

nolo» di armemi, Il ma

ma de‘ suoi abitanti ouzmi:

i; Vacttc;ceutlo; e quindicimgro

In cura spirituale di«llfl Ar

‘l9fete . = _ m . .. ' c

SGARI-‘IZÌI Terra nella

Provincia di Coccrfia,ediix

Diocesi di Umbci‘aticd, ci

una sopra gn .;.1mm=,.n‘

D

..‘

Terra mia : e

aria-91%» Qflèlhz'a d-l quaranta miglia in air.

éa_ dalla Città _di Cosenzg,

‘ che si apparficne c0n titolo

di Baronia alla Famiglia M32

lena; Sano da umani in

quella T_e'rra "abith r. la

ma si“ parte“ da ‘Afbîwi.

di itn Latino una Parroce

chio.poito il -‘titglol.di Santi
,_cheramia ; ;d un; pubblicav

Shifla, sono 1‘ inirocazionè

iii Sant’ Antonio , Le‘_ prodm

ginnihldel suo .:_,er‘r'rorip sono,

mai i l?8“mì , mi 1, W

(il , » ed- erpba_îgi..per,gus_colb

di .grgggi ’.' 4 ma popola;

<zgiqng uscendo e giunto in

‘-CÎrca sotto la cura s;iirituak

’ \ìl‘u_u Arcipretc.Curato. ,«

.. SCARISCIANQC@3a]enflî-’

là Provincia di Terra. di

, varo ,» ccl "in _ Diocasi di

. a'lvi,« 4it'uato i una.ppnf

fecm. pianura , f d aria una

buona , ,e; bella fldifìanzgx ‘ di

cinquc miglia dalla Città di

alyi , clic si appartiene €9gt

titolo di Marchesam alla Em

-3ggiglia Aquino, Principe di.

paramanicol' Qqe&o Casale ‘

‘ lia._coltanpo PQÎÎ'GCCJIÎÌ

_in comunc’co pinc‘oo il_

’ _lagl'gio di Ciamb‘risco. [I m

,yerritoi’io produce grani A,

oli. Il iii1mero|ddguoi obi-I,

tanti ins_igl_ne 4201v picch Vila

laggio di Ciablb'riico, agcem



' "W? v“,
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ti s irîtuaic d’ un Parroco ..

' '- ERN[ Torta nella Pr0*

Vincia di Chieti ,<'ed in Dim

ceai di Chieti mcdesima,si- »

tuata sopra un ame_no,c0Ue,

d" aria salubre , e nella di

fianza di sette miglia in cir

:a dalla Città. del Vaflo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Avalps , Mar

chese di Pescara, e del Va

flo . thefla Terra ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Panfilo; ‘ ti: Cappelle

bbliche sotto l’ invocazio

della Madonna della firadaì

di San Martino, e di San

Rocco; ed un Monte de’

Morti per (Varie opere pic-.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia , legumi, frutti, vi

ni , ed olj . La sua popola

zione ascende a. duemila in

tirca sotto la cura spiritua

le di mi ArciPre‘te.

j ESCHIAVI Terra néHà

Provincia di Chieti,--ed in

Diocesi di Trivento, situa

U.

n sopra un aito,e rigido ,

ìnonte , d‘ aria buona, e riel

-ia diflanzà di quattro miglia.

in ‘ci‘rca dalla Città di Tri

vento‘, e di quarantasei da

Chieti, che si "appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo ', Principe» di Santo

Buono .’ Quefia Terra ha

soltanto-una Parrocchia di

mediocre disegno ‘. Il suo

.-\_ i
-

territorio produce grani , gral

nidindia ,’ vini, ed erbaggî

per pascolo di greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen.'

de a duemila cento settam‘

tacinque sono la cura s‘pirî-.

finale di un Arciprete.

li. SCHIAVI Casale di

formicola nella Provincia:

di Terra di Lavoro; ed' in

Diocesi di C'ajazzo , situata

Sopra un colle . d“ aria buo,

fil, e nella diflauza di 110-'

ve miglia in CH’C3 gialla Cit-l

tà di Cajazzo , che s;- 396

partietsé,ih Feudo alla Fa

,miglia Carafa , Principe di

Colobrzmo . Quello Casale ,

il quale fa un corpo cui più

(2010 Villaggio della Valle-5'

ha soltanto una Parrocchia

..spt«to il titolo dell‘Annum

ciata ,. I‘ prodotti dei suo

territorio sono grani, gra-‘

nidindia, frutti, e vini. Il

numero de‘suoi abitanti a_

scende a cinquecento trent0t

-to sotto la t cura= spirituale

di un Parroto ó. ‘ -, «

III. SCHIAVI Terra nei*

la Provincia di Terra di

Lavoro,“ in Diocesi di

' Sora,situata sopra un’ame‘

m collina, d'aria buona,

e nella diflanz;t dittrc mi.

glia. dalla Città di 'Sora .,1 C

di sessanratrè da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Buomompagui Lu

dovisi, Duca di Sara , .e

Plfilf

' i
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frincipe di Piombino . Que

ila-Tcrx‘a-ha una Parrocchia -

10tt0 il titolo di San Gio

vanni Batifia; una_‘Chiesa

pubbl ica. sotto l’invoc'azione

di Santa-Maria; ed un Mon

‘te del Morti con Ospedale.

il suo territorio produce gra

ni , legumi , frutti‘,*vini, e

hiande. Il numero de’ suoi

'bitanti ascende a mille e

cinquecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprcte . Que

fia flesso Terra ha un fon

te.di acqua singorale, poi.

pl)è,in alcune ore del gior

no manca jali'ato, ed indi

irregolarmente or prcflo ,

'ed ‘ortardi ritorna a scor

rere; il più singolare si'è’

fiche cambia di sapore , se

condo che’man‘ca , o cresce.

" SCHIAZZANO CasaléRe

Éio di Massal‘ubrense nella

‘ rovincia di Terra. di Lavo

‘vo , ed in Diocesi di ’Mas

salubrense , il qualegiat:e

fiol pendio di varie colline,

d’ aria salubre ,‘ e nella di

‘flanzacdi un miglio in circa

dalla Città di Massa. .Qae'

filo iccolo Casale ha sbltam

to una Chiesa Parrocchiale

mono il titolo del Santissimo

‘SfllVatore .’ I prodotti del suo

Rerritorio ‘sono frutti sapori

'ti i vini generosi; ed olj ec

mellenti . Il numero de’ suoi

abitanti :ascende a trecento

\ =o-eiimene fumo laM «

'hnx‘}

v -'-w" "‘r'ì

_C

rituale di un "Parroco: »

SCHlNDILÌFA‘ CaSài‘

Regio di» Reggio nella Pro‘

vincia di Catanzaro ', ed in

Diocesi ‘di Reggio , il qual.

giace alle falde degli Ap

pennini ,‘ d’uriatartiva, o

nella ‘diiianzzt di Undici mi- _

glia dalla Città di Reggio‘

Quello piccolo Casale ,- il

quale fu adeguato al suolo

col terremoto del" mille set

tecentottantatrèy ha sol tanto

una Parroccbia sotto il tito

lotdel Santissimo Salvato-rei

Il suotetritorio produce gra

ni, legumi -, frutti , vini ,

agrumi; e gelsi per seta ‘.

Il numero de’suoi abitanti

accende a cento cinquantotto

sotto_ la- la cura spirituale

di un Economo Curato .

SCICONI‘ Casale di Brifi

tîco nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situato sopra un

pials'o inclinato ; d‘ aria buo«

ria, e nella. diflanisa di qua

rantacinque miglia in_circà

dalla“ Città di 'Cntanza'ro ,

che si appartiehefin “Feudo

alla Famiglia Pign?atelli a“

Aragona, Duca di Monte:

leonci Quefio piccolo Casa

le, ‘il quale fu -dm1tif:ggiato

negli edifi’zj col terremoto

dei mille sett’ecent'ottantatrè ,

;ha soltanto una «Parrocchia.

Il suo territorio produce gra

,pjf, grapidindià, frutti , va,

l

l
l



83

. s
li , ’0ljy, -c bambagia . Il

numero de’ suoi abitantia

scende .a cento sessantaa<:ttu

sotto. la cura spirituale di

un Sacerdote . i " , .‘

SCUJO Ca;al,e nella Pro

vincia. di Catanzaro.,.. ed in

Diocesi d'Oppido , situato

in una pianura , d‘ aria tem

perata ,‘ e nella diftan2a di

cinque migliaio circa, dalia

Città d"0ppido; che si ap.-’

portiene in Feudoalla Fa

miglia Spirieiii, Principe di

Cariati. Quei‘to Casale.- col

terremoto del mille sette“.

centottantatrè fu difh‘utto,>

ma niedianti le benefiche

cure del Regnante "Ferdinath

do IV. Noilro. Provvidenti-s

timo Monarca ,a è fiato in

parte riediheato insieme‘con

una, Chiesa I_?arrocchiale ser-‘

vita , da dodici; Cappellani

Corali, Il suo. territorioal»

banda di .grani ,di granidiinf

dia, di legumi, di frutti 1

di vini , e di olj , li nume?

{0’ de’au0i abitanti metodo

a trecento , ‘e sette sotto la

cura spirituale d’,_un Parroco.

SCLGLIANQ Cittàfie‘gia

Demauiitle nella ’Pso_vincia

di Cosenza, ed in _.Diocesi

di Max'torano , la quale giit<.

ce in.luogo eminente, d’aria

galu'ore ,‘ nella dii"tanza di

quattordici miniglia. in circa

dalla Città di =Cogeuzm,y di

ed da Mmmm,,si tra

in circa dai Mar €I‘ivreho .'.

Quefia Città appellata im

Latino Syllanum , e che si

crede essere flata edificata

0 da’ Brer , oppure da Sila

Lino , Generale degli anti«

chi Romani, vien7divisa in;

sette Quartieri, i"quuli sono _

I.- [L QUARTIERE DI

DIANO , ove sono da mar-i

carsi una'Collegiata servita;

da; ventitrè Man-sionarj ; una:

Chiesa madre di mediocre

firmura ; quattro Orat0r)

pubblici sotto i titoli di Santa

Maria delle Gra4iè , dell‘im:

maculata, dell’ Assunta , e

di Santa Maria _ad Nives 1

due ConfratetniteLai cali ?0t

to 1’ invocazione dell’ Assun-.

ta , e del Sufiiagio;e due

Monti di Pietà per pegni.

«H. Il QUARTlERE Dl

CUPONL, OVE sono da no-y

tarsi una Parrocchia di mai,

diocre disegno; una Cappel e

la: pubblica sotto‘ il _ titolo

di Santa Maria del lume i;

ed ima Confraternita Laica,

le sotto -l’ invocazione dei

Sagramento.; , ‘

III» Il QUARTIERE DI

GALY‘lSP, ove Sono da os

servarsi una)" Collegiata, h}

quale viene utiziata-da quin-;

dici Mansionarja; -»una Van;

rocchia sono il_ titolo del la

Eietà; varie Cappelle pub-1‘,

blichc ;‘ due Confrateran

haieali «'%Ì‘fir itwonà21ga;iì ‘
i . ‘ G

A
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iall’ Immacolata Concezione,

: della Pietà; un Convento

de’ Padri Minori Osservanti;

uno Spedale per ricovero

degl" infermi poveri; ed un

monte di Pietà per maritag

gi di Zitelle vere. .

w. 11 QUARTIERE m

LUPIA , ove sono da mar

cani una Parrocchia di me

diocre ,firuttura ; un ,Orato.

rio pubblico sotto il titolo

di Sant‘Antonio da Padova;

una Confraternita Laicale

sotto l’ invocazione/del Sa«‘

gramento; ed un Convento

de' Patiti Cappuccini fuori

I" abitato. ’ ‘

V. Il QUARTIERE DI

SERRA. ove sono da no

Uarsi una Parrocchia sotto il

tiro! di Santo Stefano e.

di Santa Lucia; ed una Con,

fraterhira Laicale SQtt0 l’im

Vocazione del Sagramento.

VI. [1 QUARTIERE DE

PETRISI, ove sono da esser-e

Varsi una Parrocchia ’di une:

diocre disegno ,; e ‘due Cap.

pelle pubbliche sotto i ti

' roli del C_rd<;ilisso,q diSan

Pietro.‘ _ ‘

VII. Il QUARTIERE DI

PEDIVIGLIANO, ove.so-,

no 'da marcarsi una Parroc

chia‘ sono il titolo. del S_a-_

gramento; on Oratocio pub‘

blico sotto l’invóaazions di

' Sîm Giovanni Batifia- ;‘ ed

€"

w Confraternita LamLe

10tt0 il titolo dell’Immaeo'r

lata Condezione . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani , granidindia , le

gumi, frutti, vini, cafia-.

gne,, ghianda, lini, gelsi

per seta , ed erbaggi per

premio di greggi. La sua

popolazione ascende a die-=

cimila in ‘circa sotto la eu

ra spirituale di dieci Parro

chi,e di quattordici Economi

Carati. Quelia flesso Città

vqnta d’ essere Rata patria_

del’ celebre Medico Girola«

mo delle Pira; e de’Lette

rati Giacomo Bruno , R0,

beito, e Lorenzo Mirabelli;

Aurelio . e Lorenzo Gaude

rino ; e Francesco Franchini,

‘ SClLLA Città,nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Reggio , situata

sopra un sasso altissimo im

minente al mare ,‘ d‘aria

salubrq , nella difianza di

tredici miglia dalla Città di

Reggio, di quindici da Mes

sina, e sotto il grado tren

tesim0ttavo a minuti trema

di latitudine wettemrionale ,

o trentesimoterzo e minuti

quaranta ‘ di longitudine , che.

si appartiene alla Eamiglià

Ruffo' con titolo di Princi

pato. Qnefia Città, secondo

Strabone , si vuole essere

finta edificata da A11a5ilao

Tiranno/di Reggio, allor

ché ;fQiti_ficà lo gcogli_o di

5611-.



Scilla, a0cîò servisse di fro- -

no ai Corsari ,‘i quali coll’

improîwiso passaggio del Fa,‘

ro di Messina, spesgo’sqlc:p

no dare‘ il guaflo a quelle

spiagge . Le cose

‘ n‘0tarsi in qpcfl’antica'Città

«leghe da ‘

semntàdue‘ sotto 'la’ iph

rituale di»un Ardprete. QueJ

fla« fiessa Città ‘è ‘rinomara'

sl nella Storia Letteraria per

, la nascita dura ai fa'ni0sl Me-'

digi Gîo: Barilîa Alemagna ,

N:ccola Rodio, ed Ambrm

dilìrutta negli edifizj col ter_-’ aio Carpanzalio;- come nel«

remon del mille 'settecen:

mttantatrè sono una Chiesa;

Arciprcmle sotto il pirold

dell‘,lmmacolatg Concezio

-nc; una Gollegiatg insigni?

m, oh’è‘ di recente: erezio‘

n‘e'; un’Convento dc’Padrì

Crociferi; o tra Confrater=

'uit'e Laicali sottq i titoli_

dello Spirito Santo, di San

t'a Mana di Rino, Salvo’, e

di San Rocco ;, c‘ prià del

terremoto vi erano sci Chic-;

o; pubbliche , o due Con:

venti" di Regolari, l’uno,

de’ Padri Minori Osservantì.

e l'altro de‘ Cappuccini fuò

ri‘ 1’ abitato ‘._ Le produzioni

del suo territorio sono p0-‘j

p_h‘i grani, vini niente infe-.

fiori alla; malvasîa, "di Cdn-'

«fio ,“gclsi pér‘setaf, ed il

mar? dà ab‘hóndant: p:s \

di diverso spegìe' di pesa;

che alle volte sé- ne prefi-’

dono di spc_cîg incngmi;efini

la più ingegnoso pesca è

Quella_ del pescq“s ‘dg.; La

sua popolazione ,- îîquale è

quasi rum addenq al coni-À

mer;io, marittimo , arcende.

Q quattromila} " cinqueccngq

la Mitologiî pe’ suoi v’or

tici di Cariddi5‘: di Scilla

giurati nella pane oppofifi

dello scoglio di Scilla. , i'

quali sono pericolosi aiNa

Vigami ’ eh; passano pér

mezzo esysi,eòth,e diede-i.

rq tanto a dir: ai Poeti.

Impercioèchè coflom "’finse-fi

m Cariddi essere 'una'Dorn

ma , ch_e n;b_ò xi buoi ad Er-°

colo ,‘ o clic fu in ma 6;

siffatto ladrocìniof co pita"da*

Ercole con ,un fulmine , “e?

cangiata in moflro marino; ’

che ingoia le onde del mg:-ì

re_ trg Volte al gldrnd«, mi

altrettante lo rigetta oCcomi

pngfl3tl; da_ orribili grida}

Scilla, ’poî fim'er‘o essere mi

’ m'olir0' orribilegil q“ualè hà

Sti lunghicolli , e sei reflé

_ grandissime, ed; in ogni tc«.

ila m: ofdinî- di denti ohc’

‘hascondfinó-la morte. nari

do vede passare-f dg'yascclll

fa quello “fifetto , àice il

. Poorfa Virgilio , alza la l‘e

fia fu__0ri‘ del suo gntro ,> e

gli tira a se per fargli pe1

if'l’l’e . Dalla te‘Îh sino alla

Iqìnmìîz _è una donzella; e-ne-l

f rimafl

5L
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'tiaaanente è mi facscè orri

do con la coda di Delfind,_

e col ventre di Lupo . Que-l

fii medesimi 'tlue vortici fi

nalmente diedero l‘ origine a

quel comune Proverbio: In- .

ridi: in Scyllam ,- capien:

evitar! Charyódìm , vpleudo

con ciò. alludere ad un uo

mo , il quale per evitare un

male minore, inciamp“ajtl

iore-.. 'un altro ma I

Casale dìMa“SCISCIA

tigliano nellav Provincia,di '

Terra cli Lavoro ed in Dio

' tesi di Nola, situato in _-luó-_

go piano ,‘ d’ aria bassa, .e

nella difianz’a di due miglia

in circa ,dalla Città di Nola,'

che si appartiene in Feudo

dia Fainiglia Maflrilli ,e; di Mariglimo . In queft0

Casale sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo.di

San.Giovanni Batifia ’, ,con

6, . piccole Chieseîpllb‘

blic e; ed_utia Confraterni"

ta Laicale s0tt0 lÎinvqca-=

ginne di San’Giouanni Ba”

;iiìa. Il ‘90 territorio prp,

duce grani ,‘ granidindia ,Le»

gui;ni, vini, e gelsi per se;

te Il numero de’,smijabiè'

tanti ascende a mille cento

settantacinque. sotto la cura

pirituale di un‘Par'roco .‘,,'

SCONTRONE Tetra nel-r

.1à Provincia. del Comodo di e

Molise , ed.in. Diocesi-di

Sulmona g{flÈWî3 non su

\ ani

4

7 n ._

0 'I ‘. I
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'monte smoso , d’ aria bue!

na , e nella diflanza di.

sessanta miglia in circa dal

la Città di Lucera , che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Carac-.,

ciclo , Principe di Melis

sano . ,Sono da marcarsi in_

quefla Terra una Parrocchia

sotto il titolo dell’ Assunta ;,

due Chiese pubbliche sotto

1’ invocazione di Santa\ Mai-i
riadella Neve, ev di Sant’

Antonio Abate; una Confra-'

ternita‘Laicale sotto il ti”.

‘tolO del Sagr‘amenm; e,,'seil

Cappelle Rurali . I prodotti,

del,suo territorio _sono gra'-’,

ni , granidindia, legumi, frut-Ì,

ti , e vini. Il numero de’_

suoi abitanti ascende a seif,

cento e_cinque sottq la,|curg

spirituale di un‘Arciprete‘;

Nel. suo territorio si trovai

novarîe cave di marmi ., 11

SCOPPITQ Terra -udla' -

Provincia dell‘ Aquila À_, ed

in ‘ Dioce;i dell'Aquila flesso?

situata a aQiè di un _ hqpro_

monte aria_ buona , q

nella. (imam «u ‘serie,mî,,
glia dalla, Città dell'Aquila,

' che si a partiene cqn,_tit010

di Marc' ,s'a,tq ' alla Fami_gliua

Benedetti dellaCittà dell’A»

galla .,.,Queila Tetra , la

quale è compofia.di ‘sei Pic+

cole Ville, ha due Parrocé

chie mco]i_ titoli di San

Giacomo , e ,di San Bgl‘t0'g

\.

,
.

 



lommeo;ed un Monte Fru-,

mentario per varie opere

pie . Il suo territorio pro

duce grani, legumi, vini,

bionde , ed alberi da co,

ruzione . Il numero de’ suoi

abitanti ascende a cinquecen

to quarantasei sotto la_cura

spirituale di due Curau .

I. SCURRANO Terra nel

la Provincia di Teramo , ed

în‘Diocesi di Penne, situa

ta sopra una collina scosce

sa‘, d'aria salubre , e nella

dil‘tanza d‘ otto miglia dalla.

Città di Teramo , che si

appartiene in Feudo alle Fa

miglie Sterli'ck , Scorpione,

e Torren In quella Terra

sono da notarsi due Chiese

Parrocchiali sotto i titoli di

San Biagio , e di San Nic- 7

gola di Bari; e tre Confra

ternite Laicali sotto l’invo

cazione del Rosario , di San

Biagio, e del Monte defMor»

ti. Il suo territorio abbon

da di grani, di legumi ,’di e

vini, e di ghiande. Il nu«

mero de suoi abitanti asceu

de a seicento ventisette sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete , e d’ un Economo

Curato ._ ‘

II. SCORRANO Tèr

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d’ Otranto,

situata sopra un colle, d‘aria

buona , e nelladiltanza di

dodici miglio. della Città d’

"Tam. III. ‘

G".

Otranto , che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Frisuri . Quella

Terra ha una Parrocchia di

mediocre flruttura; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo della Purificazione di

Maria Vergine; varie Cap

pelle e dentro, e fuori l’abi

tato; e due Conventi di

Regolari , 1‘ uno de' Padri

Conventuali, e l’altro de'

Cappuccini. I prodotti del\

suo territorio sono grani ,
legumi, frutti, vini, olj , i

e tabacchi. Il numch de’

suoi abitanti ascende4 a mil

duecento novanraquattrb sot

to ,la cura spirituale di un

Parroco. ‘ , .

SCROFARIO Casale nel-‘

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi d‘Oppido ; ,

situato apiè d‘una collina

cinto da per ogni dove di

oliveti , d’ aria. temperata ,_e

S C« ’

‘ nella dilianza di cinque mt«

giia in circa’ dalla Città dÎOp-’

pido ,_ che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gri

maldi Serra. _, Principe di

Geraci. Queito. Casale egiI'

tetemoto del mille settecen

t0ttantatrè fu difìrutt0 , ma

medianti le benefiche cure

del Kegnante Ferdinando IV.

Noiiro Augufto Monarca si

va riediticando del tutt0‘. In

esso è da notarsi _soltunto

una Chiesa Parrocchiale . Il

' C c mo
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suo territorio produce -gra'-*

' nì ,' "granidindia , legunfi y

frurri,’ vini ,(ed olj.‘ Il nu1"

mero.lde’ suoi abitanti a’scen-i

de a cento, 'e tredici sotto

la cura spirituale d’ un Par

roco. . J.

SCURCULA Terra nella

Provincia dell’ Aquila ,- ed

in Diocesi de’ Marsi, situa-‘

ta alle falde di un monte,

‘e‘poco lungi -'dal Lago i Fui

cind, 'd’ aria umida,‘e nel;

la‘ diflanza di ventiquattro

miglia' in circa dalla‘ Città,

dell‘Aquila, e di cento e

due «rum Città di Napoli,

che si appgrtiene‘cq‘n. titolo

' dil)ucat_o alla Famiglia Cpu-_

teflabjle Colonna di Roma,

Sono da notqrsi in quella;

Terra, Zappeliatgt un tempo

Ertcubia_ ', ‘per essere (lata,

defiinata dall’antica Città di.

_.Albe per luogo di senfine'l-i 4

l'_e_, una Parrocchia Collegia-,

le dì‘vago disegno , ed or.

nata di marmi sotto il rito, .

’ lo della SantissimaÎ_ Trinitu,

la quale vien servita da un

- Abate 'Curato », da cinque

Canonici , e di varj‘ Sacer

doti; quattro Chieàe" pub.

bliche edentro‘,e fuori l’aè

hitatt); Sotto l‘, invocazione

di San > sebufiiano , di San '

Vincenzo Ferreri, d’hSfll'lt"

Egidio , e-Ì di Sanfto- Steii'a<

no; ‘_treîrConfraternite Lais

cali setto-i titoli‘clella S;B.B-.

s ’t:‘-'

tissima Trinità, dei Sagra- ‘

mento, e di San Berardino

da«S_ieng ;' unaijdia_ di pa--v

drona_to Regio sotto il ti

tolo della Maddnn'a, della

Vittoria ; due Conventi‘ di

Regolari, l’- uno de’ Padri

Conventuali ldel Terzo ' Or;

dine di San _rancesco nella

diiian;a di un miglio in cit"€

_ca dall’ abitato , e ’l’ altro;

de”(laPpgccini in difian;a;di 4

meno miglio da,‘Scureula"

_od un Monte 1-‘runient'arioi‘

il. quale ,somminliiira de’grai

m_,f e de’legmi‘per la,sef

mina ai>coloni 'overiî Le

produzioni del j uo‘ territtié

rio sono grani , granidindiét, '

legumi ,' vini, ed erb_aggi

per pascolo di greggi. La

sua» po l‘azione casccnde, a ‘

mille_ u_ecento se_ss_aiitaquat

tro sjo_ttola cura spirituale.

di ’un‘ Abate Curato .{ Quefla.

fies'sa 'et‘ra‘è‘rinomata" nql.-l

la.Storia per «la .sconfitta \

c‘ii’ ebbe 'ne.’ suoi scontort'ri

Gort‘trdin0“, figliuolo, di Cori

rado I. Re di'Siciliza= dal Re

carro I. d" Angiò, il quale

r quellafglorio'sa vittoria,

‘ Q‘ftcs5o Carlo: I. 'd’ Augiàg

fece? edificare, in .diitanza di

Lun’miglio ‘da 'Scurcula un

gran Moniitero dei Padri Ci-Î

»fierciensi con o vaga. Chiesa

50’!th .iîiatitolo della Mudon-’

ma della Vittoria. Quello

M011ìfi‘îlî‘ì eecnrla (hm _àb°’-t
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lito , ‘fu eretto inCommen-s

da di libera collazione, il

cui Regio Abate Commen

datario oggi ‘è. Monsignor

Rossi Arcivescovo _di« Nico

sia ,e Confessare, di Sua»

Maeflà Siciliana -. _ .

SECINARQ Terra nella

Provincia dell’ Aquila ,‘ ed

in Diocesi di Valva, situa,

ta sopra una collina , d‘aria

4 buona, e, nella,dlilanzgx di

ventidue miglia in circa dal

la Città dell’Aquila , che si

appartiene in Feudo alla Fa-.

miglia Barb'eriui di Roma.

QuellmTerra ha una Chie-_

sa_ Parrocchiale sotto il ÌÌIOF "

lo di ‘San >Niccola'di Bari;

e quattro Cappelle pubbli.

che sotto l’ invocazion€del

la Vergine Addolorata, del

Rosario;di San Carlo Bor

romeo , e di, Sant‘ Antonio.

Il suo territor' produce

prani , 'gtanidin 1a ,’ orzi , '

egumi, frutti,-e vini. il

numerol_de‘ suoi abitanti a?

scende a novecento ottanta.

' no sotto la cura spirituale,

di.un Parroco,, ' . <y

SEGLL‘ Terra nella Pro

vincia di Lecce,.ed ierio

tesi? di Nardò; situata in luo-i

go pi_an'o ,d’aria temperata, -

e nella dlfìanz:n di diciasset

te miglia dalla Ci tà d-i‘Leci

\ee , e di cinque “Nardò ,che si appartiene-allall“ami-v

glia Severino ,eon_ titolo ’di‘

Ducato. Quefla' Terra’ ha:

una Chiesa Parrocchiale ; una»

Confraternita Laicale sono. l’

invocazione dell’ lmmaoola-‘

ta Concezione; ed un Con“

vento de’ Padri Minori Os

servanti fuori l’abitato.- [i

prodotti del suo terreno so

no grani, legumi , frutti sa

poriti, ,vini» g)enprosi‘, ol"

eccellenti , e ambagia .-li

numero de’suoi abitanti a--' ‘

scende a seicento in: circa

sotto la cura spirituale di un

Parroco . - ‘ \

seconmouano Ca-ì

sale Regio di Napoli nella

Provincia di Terra di La

voro ,‘ ed'in Di0cesi di Na*,

poli, situato in nnaperfet

ta pianura ,d’aria tempera;

ta, e nella difiarr;a di d}

miglia e più dalla Città il:

Napoli. Sono da notarsi in

quello Regio Casale, api

pellato nelle Carte antiche

Secondilliano , e di‘-cui se'

ne ha«memoria sotto l’Im-r ’

peratot Alessio Conmeno ;,

una Chiesa, Parrocchiale di

magnifica fituttura, ov' è un

gran quadro di Niccola Van

caro , incui è rappresenta;

to il morto -Redentord de’»

pofio dalla Croce; e {due

Confraternite Laicali sotto

l’ invocazione del Sagromem

to , e dell’ Assunta . Il suo

territorio produce grani ,

granidindia , legumi ,- vini ‘,

G"; o enfi

_.a___
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e'anapi‘; e lini . Il numero

de’snoi abitanti‘ ascènd_e a

cinquemila , ed undici sotto

la éura spirituale d’un Bar

ÎOC0 e ' '

SEIANO Casale di Vico

nella Provincia di Terra di

Lavoro,_ ed in Diocesi di

Vico Equense , situato alle

falde di un monte, d" aria

salubre , e nella diiianza_ di

un miglio in circa dalla C;it-‘

tà di Vico , che 'si appar

tiene in Feudo, alla Fami«

glia, Rovagchieri , Principio

di Satriano. Sono danowr-v

si in qùeito Casale una Por«.

nicchia ‘sotto il titolo di

San Marco; una Confrater

nita Laicale sotto l’invoca-_ .

time di Santa Rei’rituta , e

v dei Crocifisso; ed una Capi

pella’pubblim sotto il tito-.

lo di Sant’ Antonio nella

‘Ma_riua di Equa_. Il suo ter=

ritprio pmciuco frutti sapo

ritil, vini generosi, ed olj.

eccellenti. Il 'nmnoi‘o de‘

euoiabitanti accende a "mil

il: cianecento e. dodici sot.- ‘

,to la cura spirituale di un

‘ Parfmo , ‘

" SELE, Piume' nella Prop

fvincia- di Salerno , il quale,

nasce nel territorio diCa-.

posele , e propriamente alle

, radici del monte Paflag9nq

‘ch' èuno de‘più alti gigghi

' degli Appennini, e _che di

yide laPravmm di 5.3-iCS-‘s

E . -

'no «la quella di Montequ

sco ., Per quaranta miglia di'

corso riceve molte acque,

tra. le uali sono quelle del

Fiume ‘alore, che vi eni

tr-ano sotto Peraano, equel'

le del Fiume Tanagrq , o

sia Nero . Ha tre Ponti

principali», quali Sono que‘

di Oliveto ,_ di Contarsi,. o

di Eboli; Quefi‘ ultimo fu

opera degli antichi Roma.

‘m ,ed essendo fiato ,dilirut,

Io verso il mille e cinque

Cento in occàsic'me delle Guer-.

re tra gli Spaghuoli , ed i

Francesi , fu {rifatto sessant‘

Îanni dopo’, e nei corr'e‘rl’tC

Secolo è fiato r-iliaurato ma,

gnilìcamente, ' . ', ,

SELLIA Terra nella-Pr0«

Vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi zii-Catanzaro inede‘.

sima , situata sopra una roc-.

eia wir-eondam da" valli ,’e da

due fiumi , d‘aria ;basaa, o

nella diiianza di ‘dieci mi?

glia dalla Città Catànza»

;o , ‘ Che. si ap 'rtigne coq

‘titolodi B:irop a ,ailaf-Faf

miglia Perrone {Qua ila_Ter«-.{

ra, la qqnle soffri moltissi-.

mi ,darmi ,‘coi terremoto del

mille settecentouantattè, ha

una Parrocchia di mediocrè

flmttura; e'duye Confraten

nite Laicali sotto i titol-idsl

-Sa@ranjemo , e del-Rosario,

Il suo ’territorio produce
grani a granittii‘ndia,’ lge{gungi,.

ilì=
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Fatti, gelsi per seta, bam

bagia, ed erb.rggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro de’ suoi abitanti uscendo

a novecento trenta sotto la

cura spirituale di un Arci

prete . Ne’ contorni del ter

ritorio di .quefla fiessa Tor-

ra , la quale è pocodiftau-.

te dal Mar‘]onio, ,vi’è un

tale minerale purgante, il

quale si èsfierimentato dal

} arte, medica essere d130m‘

mo vantaggio alla salute u

mana; ed una terra, dalla

quale si fa il color cerule0.

SEMIATONI Villaggio

nella Provincia di Catanza

ro , ed in Diocesi di Mile

to , situato in luogo piunn-,

d' aria temperata, e nella

diftanza di quarantanove mi

glia in circa dalla Città ‘di

Catanzaro , che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Caracciolo , Marchese d’ Af

rena. Quello piccolo Villag

gio dì’ltrutto. col terremoto

del mille settec‘èntottuntatrè,

ha Soltanto una misera Par

rocchia . Il suo territorio

produce grani, granidindià ,

tallagn’e , 'olj , e gelsi per

seta . Il numero de°suoi abi-‘

tanti ascende a cento qua.

rantatrè sotto la .cura spiri

male di un Sacerdote ‘. 4

SEMINARA Città nella

Provincia di Catnnîal’t), ed,

in \ Diocesi di Mileto, situa-‘

Minimi di San

ta sopra una collina,d aria;

bu0na, nella dillan’za di tre

miglia dal Mare , di ottan«

ta. in circa dalla Città di

Catanzaro, e di duecento cin_f

quanta da Napoli, che s;

appartiene con titolo di pa-,

cato allaFamiglia Spinelli,

Brintipe di Cariati. Quella

Città edificata dopo le rovi,

- rie-dell’antica Città Taurin

na,fu ditirutta poi nell’un»

decimo Secolo da‘ Saraceni.

Rieditìcam in seguito, dopo

È)àlfih6 tempo divenne_ una

ittà cospicua della Cala,

bria . Col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu in- -

teramente adeguata al suo

lo. Al presente medianti le

pate,rne cure del Regnante

Ferdinando IV. Nofiro_Au«

gulìo Sovrano è (lata _riedi=g

ficata in una miglior forma.

in un altro sito diflante dal

la eua antica situazione .. In

" quella Città sono da notarsi

una Collegiata ufiziata da di?

ciotto Canonici, e da aut,

Arcidiacono; due _Parroc€hie

di mediocre figuttara ; e prif

ma del terremoto vi erano

due Monifleri di Monachjt

di clausura, e sei Conventi

di Regolari, il primo de‘

Padri Basiliani ,1 -il secondo

de’ Domenicani , il terzo de'

da faola, il quarto'de’Con-V

Ventuali; il quinto degli 0v

d e 3 / . m.

Francesco '
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oervanti , _ed il sefio de’CapÀ

puccini . Le produzwni del

suo territorio sono -gra'ni ,

' legumi, frutti, vini, olj,

lini, e gelsi per seta . La

oua p0pola2ionB ascende a

quattro miladuecento settan‘

casette sotto la' cura spiri

tuale di un HCanonico,’che

porta (il titolo d’Arcidihco

h0;" Quella! Città 'vanta 'di

'€Ssere' itata"Sfldie Vescovile

sin da“ rimi Secoli della

Chiesa , ed i suoi Vescovi

Gregorio ,'e' Teodoro inner

Vennero l’uno al. Concilio

Coflantinopolitano VI. e l'al

tro al\ Concilio NiCeno l-l.

Sott0‘ il Pontefice Greg0rio

VII, fu poi unita alla Chie‘

da di Mileto,»siccome s_e

guita ad essere . La ineî

Fdesima Città "E rinomati!

della Storia- Letteraria per

Îpver data la nascita' al Lete

teratd‘ Barlaa‘mo , il" 'quà.

le si ’difiinse nel. XVI“; Se;

’c'oló" per lo suo' sapere’liella

Teologia ,, nella Filosofia ’,

E“. nel 'e_ Mattematiche ;’ al

Filosofo ,’ e Medico France

Sc0"Sopravia , il quale sCris

sfe un libro‘ ' de Rerum Na

l‘or2i; ed" al -.Filosofo , ‘ Giu

recons'ultó, e St0rieo Frane

'c’esco l‘intonib‘ Griinàldi .

"’ SEMIYICOLI‘ Villaggio

frolla “Provincia di Chieti,

ed in Diocesi "di Chieti'me:

deaimà ," situato “sopra un’ se

‘F I

9' -
\

S’È

mena'collîna , d’aria salati

bre , e nella diflanza di'sei‘

miglia dalla Città di Chieti,

che si a partiene con titolo

di Baron a alla Famiglia?et

tinace di‘Palena .- Quello Pie-i

colo Villaggio ha soltanto

una Parrocchia di padronato

Regio sotto il titolo di San

Nicola di Bari. Il suo tera ‘

ritorió produce gra‘ni , le“

gumi , frutti, Vini , e ghian

de . Ilnumero de’ suoi obi-r

tanti'ascende a trec‘ent‘o qua- _

rantaquattr0‘ sotto la curi

’ spirituale- di Un Parrocova

'SENARICO Villaggio Re»

gio Allodia_le nella Provìm

- da di Teramo ,- ed in Dio-v

cesi 'di‘Teramo fiessa , il

quale giace Sopra una rupe

della mentagna di Roseto -,’

d‘aria buona, »enella di

fianza di dodici mi lia in

circa dalla Città di eremo.

Queflo" piccolo Villaggio

vanta il" titolo di Repubblh

ca Èóflc'edutole‘ dalla Reginav

(Giovanna I: ed’i suoi 'citl

tadini si chiamano ‘Nobili';

poicliè ’essi sono que", Che

si 'eleggono‘ un- Cati1efler'ago‘,

il"quale amin’iniflt’a l’;Eco

nomìco del Paese; ed un

Governatore per lo Politico .

Non pagano alcun ‘ tributo

al, Re, ma gli pr'eiìtanoiì

Solo servizio ‘Féudaleî‘, "Es-__

sendo dunque eàsì' Baroni di

se rfiessi ',’ si credono RéQubq

l.



. ° Mica-ci ,‘e tali si sono man

tenuti, e tuttavia prosieguo

no a.‘ mantenersi t Queflo

piccolo Villaggio ha soltan

to Una Chiesa Parrocchiale.

Il suo territorio è fletile ,

ed altro non produce che

‘poche biade ,’ ed erb.tggi per

pascolo di . greggi. [1. no

'tnero de' suoi abitanti ascen-'

de a cento settanta sotto la

.tura spirituale ‘di un Eco

tith Curato » I «

f SENERCHIA Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Conza, situa

ta alle falde d’ un alto marg

te, .df aria ,b‘uontt, e nella

diilanza di dodici-miglia in

tirca dalla Città di (201123,

\e’ di otto dal-le Città. di Com'

»pagna, e di. Acerno , che si

appartiene con titolo di Ba- -

ronla alla famiglia Mace"

donio -. Quella Tetra hayuna

«Parrocchia sotto. il «titolo

del Santissimo Rosario; e

V (quattro » Cappelle ’p'ubblich:

j_so‘tto l invocazione di San

Michele Arcangelo,- di Sant"

Antonio di Padova, di San

Francesco (1’ Assisi , e di San«

tu Maria a Filetti: . Il su_o

territorio produce grani ,

grànidindia‘, legumi , vini ,

e_;ghiandel. il numero de' suoi

abitanti ascende a mille qu'at

trocento cinquant'uno sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete , e di tre‘Coadiu-tori,

SENISE Terra nella:PrQ-I

vincitu di Matera , ed in

Diocesi d’ Anglona , e Tur’si,fl

situata alle falde d’ un pie

col monte , d’ aria buona , e

nella difianza {di " uaraptg

miglia in Circa dal a Città

diMatera , diventi dal Mar

Jonio , e di cento ventidue da

Napoli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pign;t-‘

telii d" Aragona, Duca di

Monteleone.- Sono da no

tarsi in quella Terra un:

Parrocchia di medioc‘re flrut»

tura; una Chiesa pubblica

sottoil titolo della Santis

sima Trinità di diritto pa.

dronato del Barone, il qua

le vi tiene un Rettore, e

quattro Sacerdoti amovibili

ad nutum; due Conventi di

Regolari , tl° uno de’ Padri

Minori Osservanti , e l’ altro ‘

de’ Cappuccini ; due Grande,

l’.una de’ Certmini di Chia".

romonte , e l’ altra de‘ Ci

fierciensi. del Sagittario; e

due Monti, Frumentar) per

sovvenireidi grano i Coloni

poveri nella semina. Iprq

‘ dotti del suo territorio sono

grani , legumi , frutti , viniI

. olj,‘ ortaggi ,_ ed eccellenti

erbaggi per pascolo di greg

gi. 'Il numero de’ suoi ahi

tanti .ascende a duemila due?

cento ottanta. sotto la cura.

spiritualedi .un Arcipretg.

Nel;puq,tqpimento vi è un

C c 4 ,. Feu
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Feudo Ruliico’ ‘chiamat'o

Sant‘Oron’zio , il

- ssiede da” ‘ Certosini di

hiarnmonte . '

‘ SERINO Città bella Pro»

- vincia di Montef‘usco, ed in

_Diocesi di Salerno,- situata

in una valle cinta-da monti, -

d’ aria’ buona , e nella diliari

tra di sedici miglia in cir-‘

ca' dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Ca

racciolo , Principe d’ Avel

ino. Quefia‘ Città, 0 sia

tato- di Serino è un aggre

gato di Ventidue Casali ap

pellati il primo Buonumim',

il secondo Canale, il terzo

Dogana nuova il quarto Do

gana vece/zia , il quinto Ferre

, ii, il sefio Fontanelle , ilset

timo , Fezzarz‘, l’ottavo Guan

m' , il nono Ponte', il decimo

Porzione", l' undecimo Pisca- '

fole’. il duodecimo RimaIdi,

il decimoterzo » Raiano , il

decimoquarro Ridottoh' , il

decimoqùinto San Biase, il

' ‘dedmoaèflo Santa Lucia, il

decimmettima San Giacomo,

il decimottav-o San Sonia,

il deci’monono Sant’ A ata’

il viéesimo San Mie/te e , il

vige‘sinio primo Sala , "il vi

gesimo secondo 'Troz'kmz', i

quali sono diflanti" tra io.

tra chi uh 'miglio , chi due,

‘ e che tre. Le co‘àe‘degn

da notarei in quefii Venti
' fil . °

quale:si ‘

4 S.Et ’

due Casali sono dieci Pari -

rocchie sotto\i titoli di San

Michele con una Confra

ternita Laicalé- nel Casale

di San ’Michele , di San Pie;

tro nel Casale di Santa Lu

cia , di Sali Lorenzo ,‘ con,‘

Confraternita Laicale' nel

Casale di Canale, di ’San‘

Giovanni Evangeliita con

Confraternita Laicale nel

Casale“ di Ferrerì , di San

Luca con Congregazione nel

Casale di Ponte, di Santa

Maria della Neve nel Casa-i

le di Sala , dell’Annunciata

ile"! Casale di San Biase, del

Corpo di Grillo ‘î1el Casale

di San Sossio ,' di Sant’An

tonio da Padova nel Casale

di Ribottoli , e di Sant’ Aga-y

ta nel Casale di Sant'Agata

flesso .i Inoltre sono da no

tarli in quello flesso Stato

un Moniltero di Monache

di Clausura; un Conserva

torio di Zitelle; un Con

vento de’ Padri Minori R:

formati ; uno . Speciale per

31" infermi; una Badìadi_

diritto padronato del posses

sore; venti Chiese Filiali;

ed una fabbrica di ferro .»sno territorio produce gran_r,

granidindia , legumi , frutta,

'vini , cafiagnej ed er_bagga

per pascolo di greggi : Il

numero de’ suoi abitanti a

«scende ad otto finiti in area

cotto/la cura spirituale; di

' ' dice:



'die’ci Parràhi , e di venti

Economi Carati . Tra’ mon

ti di Serino si vcggona gli

avanzi di un Acquidotto ce

lebre fatto dagli antichi Ro

mani, il quale portava le

ac ne a Baja.

. SERRA Casale nella

Provincia di Montefusco ,. ed

in Diocesi d" Avellino , si

tuato sopra un colle, d’aria

salubre , e nella d-iiianza di

cinque miglia dalla Città d'

Avellino , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Toc

co , Principe-di Montemilet

to. In queflo Casale è‘da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

' flrnttura , con una Confra

ternita Laicale. I prodotti

del suo territorio sono gra«

'ni , granidindia, frutti,e vi.

ni . Il numero de’ suoi abi

tanti ascende a quattrocento

sotto la cura spirituale d’ un

Arciprete .

‘ Il. SERRA Casale Regio

di Cosen2a nella Provincia

di Cosenza , ed in Diocesi

. di Cosenza medesima, il

"quale giace alle radici degli

Appennini , d’ aria ur'nida , e

nella dilianza di otto iniglia

in circa, dalla Città di C9

senza . In quelio Regio Ca- ,

sale 8000 da Osservarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

san Donato ; ed una Cun

frafcmita Laicale sotto 1’ in-_

SE -
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vocazione del Sagramentdf.

I prodotti del suo territorin

_sono grani, legumi, frutti,

vini, gelsi per seta, e‘pa

scoli per greggi. Il numero

de‘ suoi abitanti ascende a

mille cento novantatrè sot

to lacura spirituale di dufl

Parrochi. . ‘

III. SERRA Casale delle

Città dh\jello nella Provitu

cia.diCoaenza , ed in. Dico

cèsi Inferiore di Tropea", si--‘

tuato in una pianura ,-d' aria.

buona , e nella diflanza da

tre miglia ’dal Mar Tirreno,

che si appartiene pio-tenuta

alla Famiglia Tocco, Duca

di Popoli ., In esso Casale

sono da marcarsi una Par

rocchia sotto il titolo di San

Martino ; tre pubbliche Chie

se di mediocre flruttura; ed

unaConfraternitaLaieale;ob

t_p. 1’ invocazione del l‘Inima-.

colata Concezione . Il .sup

territorio abb0ntia di vini

generosi, di frutti saporiti ,

d‘ olj eccellenti , e di gclei

per ‘seta. Il numerode‘suoi

abitanti ascende ad ottocento

’ no'vantasei sotto la cura spi-'

rituale d‘ un Parro<:o'.

' SERRACAPRIOLA Ter

ra nella Provincia del La

cera, ed in Diocesi di La

rin0,, pofia sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

fianza di otto miglia dallp

Città di brina, e di vene

\ mm

1‘,
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hmb ‘ in clix‘ca' dache _sì appartiene alla' Fa-a

miglia Maresna , óonytita-a

lo dbDuca'to . Quefia Tei"-

ì=a ; la q’iialè;-sl 3nàolcv edi«

ficara tirca l’mnno-‘mì-llefe

imvan’ta dell’-Era Vol'gfire;

ha due C-hi’èse m:itricì Col;

legìali sotto; i._titoliìdi San;

hg «Maria in Silvisi 'è di San
Mercui‘io: ‘Ma'rtire ; ‘ sei vpub-‘

bliche Chiese. di» mediocre.

fidise'gno ;Îdue Conventi di

Regolari {mi-ì l’ abitato {’ 1’

91m de" Padri ’Riforx'nati , e

F:al_;fòîde’ Càppiiccifii; Quat

Ì1‘Q Gonfratemite-Làièali "sth

l’ invoaà;ìòhe' dell’Ame

lista, del ‘Sàgmm:flìo ';_ di

Gegù c:Mària ,i‘adella Mm»

te ; un .OSpédalè per ‘gl’ in

fer_rhi ;\ e’ papllegi‘ini ;1 'bcl mi

Mnhte Framentaiiiovpersola

. lieve de’ coloni biwgmdm

Le ‘produziqni "del _suo1ter.

kit0ri0 -, ch’fè àfiiplissi‘xixo ‘,;

sono vertovaglie Id“ ogni sbr

ta, frutti ditut'te- lo-specie';

ivini generosi; e paàcoli p'et‘

befiiami . La_‘sua popolazio

_ né asc'e‘hd: a quattromila in‘

circa 30tt0 la cura spirituale

di ;h1e vÀrciprerth . _ '

SERRA DI LEO "Ca'sale"

nella Provincia _ di Cosenza,

edî"in Diocesi di San Mar

cc ,1 situafo sopra unà co‘llî-"

na_, d’aria buona‘ , a nella

fiflanza di? ventidue pm‘iglia

hllv. Città di Cosenza, che

'.14 A

si l-a1spiffliene; ’e’oii4îmlo‘ di»

Baronia =ii_la Famiglia Arie

cicli . Qaeftofinicé'olo €asalcé v

abita‘t'd da Albatiesì ili Rita

Latina hasoltanto una'Ghìe-'

'sa P_arfocchiale» Il suo ter

ì‘itorio Produce grani, Legu

mi ,ifmui ;- vini ," ‘e ’cafla.»

gn0 . Il hgm'éro' de’ sùòi abló

tami aàcendc‘ a duecènto’ ses

S‘fa'ntzidue sotto -la cura SPlfi9

tuale‘ fdid umEcoflexiio__ 'Cu

Ì'3Id".‘ ’ ' '

_ ‘ si: anfibi SÌÀNTQ s‘fîàé.

FANO DELB‘JSCO-Cird

Regia nel-l‘aWroyinoiaii Cir

lanim‘o; cd»in:Dioc2sì del. .

la' Re’al ‘ Cermsa ,di- Santa

Stefan'odèl Bosco ;' la Quale

giace imam valle_ cinta di

monti;- d' aria umida, e nel,

la vdifhmz'a ‘di,ftremaseì mif,

glia; in c’i'r‘cfà 3211121. Città ,di

. Catan2aid ; e di Ventiquattro

da Squillace i. Quefix'Città,

la quale ;fu qdificata Vi:ràa,la

fine del Secolo Undecîmò da.

‘Rug‘gièx‘ó Guisèa‘rdo; fu’=cli

firutta. n‘ein ‘e’difizj col tet';

remoto ‘de'l iii,ille‘.Setièceg

tottanta'trè; ma mediame il

',atern'o amore del Regnath

ei=dinandó lV‘ -Nofìr9 564

‘vr‘à‘no, E flata ri_edificata in.

ima miglior forma '. Le (io;

se - degne ‘8a mo,tar‘gi in quèfla

Città (son0‘ _. unav Earrdcc,l_1ia

sottóvil titolo ‘ di San Biag_xoî{

' ma Chiesa Filiale sotto l’ m'« A

vocazimie. dèli’ Assunta ;_.- da;

Con<.



Conf‘ràtèt‘t‘iite Baicali con

Chiese ' proprie 80tt0 i ti foli

della Wergine "de’ Sette _D0-‘

lori , edell’ A5sll;tta; un Colt

Vento dell’aula. CCÌÈOSÎIIÌ nel-'

la diflanz‘a ‘di *un miglio dal-’

la Città, il.qUaleoggièalbi

raro da digei:Padri ,‘e da se

dici« Laici; e due Seghe ad

acqua in dillanza di un mi-= .

\ glio dallfCertosa, le quali

Vengono ani mate dalle acque,

del fiumèq-Ancinalc 4 e che.I

segano»tavòle‘ Idi Abeti'é; i

- cui alberi-30th.Plàt'liîlfiflCl‘

la montagna: detta di Santa

Maria .‘ Le produzioni del

suo territorio sono grani ';

granidindia , legumi -, frutti,

caflagne ,4 noci , edecc'ellenti

‘e‘rbaggi per 'paScolo-d'r gregfif

gi l La sua popolazione fa=

scende a cinquemila e venti

sotto la cura spirituale" di

un Vicario amovibile adnu

tum dal Priore di'Santo Ste-r

farlo del Bosco 1 y ‘

SERRAMEZZÀN‘A Tek

ra nella Provinciardi Saler-_

no, ed in Di0cesi,de?Padri '

Cassinesl del. Moniflero del

la Cava,- situata nel mezzo

di un 'Monte, d’ îltîi&-bllùtl8;

e nella dillanz'a‘ di quaranta

cinque _miglia' in circa dalla'

Città di Salerno, che‘»si ap

partiene alla Famiglia‘ ,Ma-a

tarazzo con titolo di Baro-‘

nla , Quefia V piccola ' ‘ Terra

la ultiPfll‘l‘0WhiîW Fim

.’ m,

vocazione‘t'ale! Sàltti Apofialì

Filippo '," e Giacomo;zedunà

Confraternita Laicale sotto

il titolo delle Anime del Pura

gatotio i 111 . suo (El‘l’it0l‘ÌQ’

produce flutti ,. vini, ed,dlju

Il numero de'siioi abitanti;

àscende 'a duecento. in circa

sotto-la Cura. spirituale di mi

AI'CÌÌJYCÎC a. ' - ' ' 'SERRA MONACESGA

Terra [nella Provincia ,di

Chieti , ed in Diocesi de’Pae

-dri Cassinesi di Matite Ga

s‘ino , Silù3lijl‘f sopra un’alto

collina ; d’ aria boma , e nel

la dillanza'- di sette miglia

dalla Città di;Chieti,- chesì

appartiene in Feudo al Real

Monillero di Monte Casino.

Quella Tetra _'ha una Par

tocchia‘ sotto il titolo del

1’ Assunta ;- una. Chiedi pub:

blic‘a _ sotto l’ invocazi0ne di

San Rpcw; ed uno Spedale ’

per ricovero de’ pov'èt’ì pel

legrini.“ Le produzioni del

suo territorio sono- grani,

granidin‘dia, legumi , frutti,

vini; ed Olio La Sua popo

lazione a'scende a mille-cen

to settantatrè Sotto\ la cura

spirituale di un Arei{arete

'Clll‘flfib .‘ -

SERRANO_ Tetrgi nella

Provincia‘di Lecce , ed in

Diocesi d0tranto- , situata

aopra un‘ alta collina, d’ aria

salubre , e nella diflanza di

QttQ miglia dallaCinà d’ 0.

mm
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t"r'anto , che si Wienecon

titolo di Baronia alla Fami- _

{glia‘ Lubelli, Quefiapiccoh

Term ha soltanto una Chie

aa’ Parrocchiale rotto il 'tik

mio di San Giorgio J pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi , frutti ,-vini,

olj , e tabacchi. Il numero

de’suoi abitanti ascende a

trecento vnovanwtto sotto la

cura spirituale di in Par.

reco . ‘ . ,

SERRARA Casale'Regio

dell’ Isola d‘ Ischia nella PÎO‘\

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi d‘ Ischia, il

quale giace in un’ amena pia«

aura , d’ aria la più tempe

ra d' tutta l’Isola ,e nella

difian a di sei‘miglia e mez

20 dalla Città d’ Ischia. Que

fio Regio Casale ha una

Parrocchia sotto ,‘L’ invoca

zione di Santa Maria, del

Carmine; ed una Confrater

nita Laicalè sotto il titolo

dell’immacolata Concezio

net Il suo territorio abbon

da di frutti saporiti , e di Via

ni generosi;’e ne’euoi con?

tomi vi è una sorgente dfac4

qua calda chiamata l’acqua di

Ulmitello , la uale èn_rolto

salutare sì per ' g'ni, come:

er bevande . Il numero de’

suoi abitanti ascende a mil

le e tre sotto la cura spiri-.

tuale di un Parroco di no.

nlll'l3 della \

SERRASTRETTA ’I’er“x

monella Provincia di Ca-'

tanzaro, ed in Diocesi di

Njca(lro ‘, situata nel fondo

di una valle, d’aria tem'pe1

rata , e nella dillanza di do

dici miglia inficirca dalla,

Città di Catanzaro; che si

- appartiene inFeudo alla Fa'

miglia _d' Aquino PÎCO , Prin

cipe - di, 'Fe_roleto . "Quella

Terra edificata dagli antichi

‘Principi di Calliglióne con

raccogliere gli abitanti di

molti Villaggi dal Princi<

palo di Feroleto, ha una

Collegiata insignita ; una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria del Soccorso;

sei Chiese, Rurali; ed una

Confraternita . Laicale sotto

l’invocazione di. San Gae

tano. Le produzioni del suo

terreno sono grani, grani

dindia , legumi , frutti , vinî,\

olj ,’ cal’tagne , ghiànde , gel.

si per seta , lini, e pascoli

per armenti . La’sua popo«

lazione__ ascende a tremila

duecento, 12 quindici sotto

la curagspirituale d'un Ar

ciprete, e di sei Economi

Curati Y.. Nel suo. tenimeht'o

'vi‘ sono molte cave di Y tra

vetrini mi macchie rosse ,

che sono assai vaghe a ve

d€r5l a ‘ _ _

SERRATA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocch di, Mil-GIO,sìtua-g

Î3
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in alle 'falde d' tm rionte- ,

d’ aria temperata, e_ nella

' dilta’nza di cinquaimtotto mi

glia‘in circa dalla Gittàdì

Catanzaro , che si appar_fie«

ne in.Feudo alla Fa_fniglia

Pignatelli d1 5ragona; Duca

di Monteleone» . Queltà Ten

ra adeguata al suolo col fen

rem0to del mille settecenf‘

lottantatrè , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale . Le pro.

dinioni del suo territorio so

no grani , granidindia, frut

ti , Vini ‘, olj, e gelsi per

seta. La sua: popdlazibne

estende ad ottocento quaran

tadue sotto la cura spirituale

di un‘Parroco’.

SERRE (le) TerraR8

gin nella Provincia di Sa

temo , ed in Diocesi ’di Ca

accio, la-qual'e giace alle

falde d’un monte , d’aria

non buona, e nella diflam

za di cinque= miglia danybm

li, e di ventuno - da Salen

no . In quefla Regia Terra è

da marcarsi colmato una

’ Chiesa Parrocchiale dime

diocre digegno. I prodotti

del suo territorio sono gra_.

\

n-i ,-.‘ legumi , frutti , Vini , .

- olj , e -ghiande . ll numero

d suoi abitanti accende a

d mila e quattrocento in

»ciroé sotto la cura spirituale

.dÎ un Arciprete ._ »

Sl;JRSALE Tetra nel-la

’?ravmcia di Qafaezat° , ed

__ ---‘_-___‘____v__bm ‘l

mi

in Diocesi di Catanzaro me.-‘

designa , situata Sopra un

monte , d’ aria buona , e nel -

la diflanza di diciotto mi?

glia dalla Città di Catanzafl‘

ro,‘ che si 'appa, iene -iit

Fe‘ndo‘ alla Famiglia le.Pia-'

ne 0 In eSsa Terra sono

da '-n'ota‘rsi una Parrocchiaf'

di mediocre lìruttura; due

Chiese pubbliche sotto i ti. ’ ’

toli dell' Immacolata f- Con, -

cezi0ne , e diSan Pasquale;

e due Confraternite Laicali

sotto l' invocazione dell' [ma

maco,lata ,‘ e di Sant'f Anna.

I prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia , le

gumi , frutti , vini ; e 6alìa«_ Y

gno.’ Il nuniet‘o Ide‘ suoi abi

tanti a’scende a duemilacenh

to ventotto sono"lg cura spie

rituale di un Pat‘rocoà _

SERVlLLD Villa Regia

_Allodiale dello Stato d’Atrì

nella Provincia di TeramoI

‘ ed in Diocesi di Teramo"

ftessaz la quale giace sopra

un colle scosceso'della Mon

tagna di Reseto , d‘ aria burr

na , e nella d'iiìanza di vent

tisei miglia in circa dalla

Città di Teramo, e di otto

dalla Villa di San Giorgio.

Quef’ta piccolissima Villa ha

8soltanto una Parrocchia di

’padronato Regio sotto il l-i-.

- tolo_ del 1" Annunciazione di

Maria Santissima. Il _sug

term0‘tio produce poche vcs=

’ ' ÈQ=
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tovaglie ;»td e'rbaggi ‘pc‘

' pascolo. di greggi. . La sua

' ‘popolazione ascendc ad oli-i

tantotto sotto la cura spiri

male di un _Economo Cu-.

raro.e“ " 11 -

I,- SESSATerra nella«Pro-‘

’ viricia di Salerno , ed in

i)i0cesi di Capaccio,»sitnata 1

alle falde del monte‘ della".

Stella , d’aria salubre, e nel-i

ia_‘--‘difìanzav - di" quarantaquat

tro miglia in circa dallaCit+

tà' di Salerno ‘, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Giordano.Que

{la Piccola Terra ha soltan-.

_ t0 una Parrocchia'sotto il ti-.

mio-di Santo Steffàno fPro.

tom‘artire . [prodotti del suo

territorio son0 ‘frurti ,H vini,’

eaflàgn: , te'ghiande . Il nu-È.

‘me'rò de’,su_0i abitanti addet

ti in buona parte ai lavori

di vasi da Creta ,- ascend: a_

settecento e più Sotto la cu-.

fa spirituale di

I

-Suffragan_ea di Capua nella

Provincia di Terraf di La?

varo, situata s fa un‘ame

n_a_ collina,--d’ ’arr'a 'îsalubre ,L

nella di-fianta di trentadue

miglia dalla Città di Napo-_

li, e sotto, il grado quaran

gesjm,n primo e minuti‘venti

di latitudine aette’mrionale, e,

trentesimo primo ' e minuti

un A_rcipre= ’

C a ‘ ‘ ' .

Il. SESSA Città -Vescwilé_ '

SE

che silappartiene con titolo".

di.-Ducato alla Famiglia del

Ponte di aAltan_tira di,Spa-a

gna .. Qhefìa Città , ch‘è, una

delle più antiche d’ Italia},

si vuole edificata ,‘ secondo

Tito Livio ,' dagli .Ausoni

Auronci , Popoli antichissimi

dell" Italia. Colli andar del

tempo divenne una Città po

polata , evalorosa 1 indi Co-=

loniade’ Romani,'epbi Mu

nicipio col Suffragio . Sotto

l" Imperatore Adriano essen’

do-y À la‘ Campania; governata

dal Consolare, che rised_eval

in Capua , Sessa ancora pas» '

56 sotto il governo-del Con

solare di Capua.» Decaduto

l’Imperio Romano , Sessa.

insieme con tutta la Cam".

pania fwydevaflata da’. Goti,‘

Efiintosi il*R,egno de‘Goti

per essere fiati debellati da‘

' Greci, '>Sessa, passò sotto il

dominio d'e'Qretzi- ,*’i quali

flabilirono«in tutte le Città

de’ Capi *col titolo di Duchi,

Yenutii Longobardi alla}

conquifta dell‘italia ad insì-‘

filiazioneM di Narsete fame.

so Generale; dò!l‘[mperator

Ginfliniano , Sessa fu gover--‘

nata da ‘un C0nt’e soggetto

'ora ai ‘P:incipif Lori'g’obardi

di Benevento ‘,‘ora a ue_‘ di

Salerno . ed ora a que’ i Ca1

pua ., Vemi_ti-‘i N.0rn_1anni

verso *i‘ principi 'del’ Secolo

j;fllìflillfliìlif0 "di longitudine, l.qu in quefic‘mfii‘; Regio.

m
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, {linguon'ó quella- della Con-1ni , e portata la guerra -ad.

dosso aiSa_raccni , ed ai Lon-‘

gobardig ne uscirono vinci-.

tori, edxin seguito vime

darono la Monarchia .‘C0_l

lo fiilabilimento della Monar-.

ic{\ia Siciliana fondata dal Re

‘ uggierm, la Città di SCSSQ

divenne Città Regia ;' e do

tè "in tale (lato' siuofal Rea

gno di Giovanna. I. che- -la_

diede con titolo di Ducato a

Tommaso Marzano, Conte

_ gli Squillg_ce. Una tal Famie

glia ne fu in possesso sino

al Regno di ferdinandofl.

d‘ Aragona :,_, in cui ritornò

__ad essere CittàRegia rla_

rivolta del Duca di essa,

Sotto Ferdinando ÎÌSCGÌÈOI i-1

co fu data al Gl'fln«C3pllffl%

no Don Consaivo Ferna_ndez

de' Cordova con titolo -di

Ducato ;‘»cd oggi si pesaiede

dalla Famiglia dellPonte'd"

Altar_nira , comedifi__cetadente .,

gialla casa di Cordova ._ - è»

Sono da» n'qtarsi in quella

Città , appellarafanticanlente

59essa‘ Aur‘unca , « un contuom

Duomo erettò’ sulle royin -

del empio di Mercurio-,Ì

quale viene uliziato di ven

ticinque.- Canonici ,»»-e daortq

-Eddomadarj ; cinque Parroc

chie ,. tra le ’quali vi è.quel

-l_a sotto»il titolo‘di San Be

pedetzo, ch‘è di Regio padro- ‘

;nato-; ‘e‘varie 'ricc'h'e Cappel

le Laisali‘f tra le analisi di;

ti:

-ce ione, che mantiene quàt9‘

tro Alunni nel Seminario

Diocesano, e l” altra di San

Girolamo ,-, la quale diflri-\

buisce Settecento cinquanta

doqati annui per trenta mao

ritaggi -a doanfle povero \

della Città}, “e della Diocesi,

Qlt‘re a ciò ella ha due Con-q

serv’atorj\ di donne povere,

de’ quali uno e:cli Esposte ,\

e si chiamarla Nunziata;tre‘

.‘Moriifleri diMopaclxe di

' clausura con Chiese di me.

diocr‘e firuttura’,tra le quali

si difìingue quellm\delle Mm

nache Domenica-ne ., ove èun bel uadr0 dellaMadnnri

na del: osario di.Solimenaq

edotto-Conventi» di-Regolari;

il primo _de' Padri ,di_ 523

(iiiovarmi= a. Carbonara ,_. il

secondo de" Domenicani , il

terzo deiConventuali, îl-QQQDR

‘t_o de!Carmelitani, il tiuim

y to de‘Crocifei-i , il seflofldg’<

Minori 05se'ryanti, il seta;

‘mol, e l‘- ottavo -de‘Cappuo«

cini . Inoltre essagha sette

ricc_hefipnfraternite l,-aicali

corto -i.titoli dcll‘ ln_rmaqola-.g ‘

‘ ta Concezione , delCreci-.

.fissd, del Rosario ,- di San-1

Carlo . di -San Biagio” di

'Santa* Maria del la Misericor

dia , e del Rifugio; uno Spe-'

dale‘con Chiesa fabbrica“

col disegno di Domenican«

tonici-Macario, ch’:è di di: a

tith



’416

SE

fitto padr0nato della Uni

’ versità; un Monte di Pietà,

che preliadenaro sopra p_e- ‘

gni d" oro , e d? argento; un

Seminario Diocesano capace

di cinquanta Alunni ,‘ e forf

mito di tutte le scienze ne

cessarie all’illrozione della

gioventù; un Sedile con di

flinzione dineto ; e varj

, avanzi diantichi edilizi pub

Blichi , quando era Colonia

Romana , cioè il Teatro ,

il Cript0p0rtico ,‘ le Ter

me, e gli Acquidotti . 1Le

produzioni del suo territo«

rio sono grani, granidindia,

legumi ,- frutti di tutte le

‘ specie, vini generosi, ed 01]

eccellenti . La sua popola

.zione asqende a quattromila

in-lcìrca sotto la cura ,spiri

tuale di cinque Parochi. Que

fia fiessa' Città e rinomata

sì per lo suo mercato , che

vi si fa in ogni settimana ,

il quale è uno de’ principali

della Provincia ; come per

essere (tata patria di molti

‘LGt-temti, tra’ ali si anno.

verano iPoeti aio Lucilio,

inventore della Satira Lati

na,‘ ed Antonio Calcidio. .

-Tra’ Filosofi Agolìino Nifo,

e Bartolommeo delle Ce_lìe.

Tra‘ -Giureconsulti Francesco

Taccone, e Taddeo da Ses

_sa , E tra’ Letterari. il gran.

Galeazzo I-‘lorimonte,_ il qua- ,

le fa uno de’pìà dotta UQmi-p .

ni del nol'iro Regno ; che

illuflr'assero il XVI. Secolo.

La medesima Città com-,

prende sotto la_,sua giurisdi

À zione Vescovile ventisette

luoghi , i quali sono 1. ‘Avez

zano, o.yAvulpi ,\ 3. Canino,

4. Cellule, 5. Cere/rito , 6.

Cascana , 7. Cariglianp , 8.

Cupa, 9. Coróar_a , IO. F4

saru' , u. Fqntana Radìm,

m. Guflz', ’13. Laura , 14.

Marzuli , 15. Piedimonte,

16. Ponte , 17. Roncolzlri ,

18. Sorbellaf 19. Sema,QO-y

San Cafirere , or. San Car

lo, 22. San Martino , ‘23.

Santa Maria a Valogno, 241

San Felice , Q5. Tuoro , 26,

Vigne ,' 91. Valogno ; ciascu

no de’ quali diitimameme sa

rà descritto a suo proprio
luogo o V

SESTO Terra ntllaPro

vincia di Terra di. Lavoro,

ed in Diocesi di Venafm ,

situata sopra una collinai

d‘ aria buona, e nella dilian

za_ di cinque miglia dalla

Città di Venafro ,e di qua

ranta da Napoli ‘ che si ap_

partiene con .cizolo di Da,

cato alla Famiglia Spinola ,

Marchese de los. Balbases .

Quelia Terra ha una ar

rocchia Recettizìa; ed una

piccola Chiesa pubblica 30t

to il titolo di San Rocco.

I prodotti del suo territorio

.:qno‘ grani, granidmdia ,

frutti,
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jrutti, fe vini. il maniero

deÎ san-in abitanti 1 vaix:ende a

Micema e sedici sottq la Cu‘1

ra- spirituale di ' un Parrng.

‘-“ SETTEFLCO Casale del;

lo Stato ‘di‘ Sansevîerino nel

lmProvinci‘a "di. Shlern'9 , ed

in«l)ioeèsi di. Saliamo fies- A

sa , situato sopratuna»colq

lina ," d’_aria: buenàr, .ef,hdlla

difia‘n2t» di diéei finigiia Ì1Îi

circa dallaGitt'à di Salerng;.

che si vappartiene in Feudo

alla Famiglia; Cqmeciolo ,

Principe d" AVel.lino . Sana

da notarsi in 'queiìo Casale,

. unitamente‘- con «quello di

Carpinetq due Chiese Par

rocchiali; una - C0 rifraternita

Laicale sottml'invocazione

dell-’ immacolata Concezim '

me; ed unMogte di Pietà

per varie ,opere pie . lpre«

‘ detti dei sua territorimsónq

grani , granidindia,, legumi“

vini , ‘cal’iagae , {e g’hinmie .

Il numero de’su'oi' abitanti

ascende a trecenmf‘quaran4

tuno sotto la cura spirituale

di due Rennomi Cizrani ,

SET'IIEFRATI ;Tarrh

ra , la quale è-im ag'greg3‘tò,

di due Casali appellatil‘uflo

Collepr'ztzuto , e l’altro Pie!

tmfit!a , ha Soltanto»quattra/'

P_arrtmchic sotto i titoli di

Santa Maria delle Grazie , »

di Santa Sfeflàno,‘di ‘ San .

_Niccoh_z , 'e di SàntaTelicita;

Il suo territorio produce graey

.ni ,- legumi ,_fifutti ,- vini , e,

gbinnadc. Il ngmeta.de’ suoi

’a.bitanti asceuda a:y«t_re.niilà

e;c‘ento- sotto in mura spiri- ,

tgale di quatt;02.Gurati , i

‘wliP0f.

SBTTLNGI‘ANO Terra

nella Prqvincia di Calanzfikf

ro , ed in DiQGQ& di ,’Cir _

tanzaro; medesime,- situgmt _

s_dpep; una "piccole €0ilin3w, ,

d’cax'laiîbumzt', ,eî,nellat di»- 4

_ flanzfi di sei“ miglia dgllu.‘

_»Gitti- di Catanzarq;, .eheysi

appartiene_in Feudofîtlllaflf‘a

miglia. Cigel_a}, Principe di -

Tirioàlo. Quéfh Terra, in g _

. quale mi terremoto del-mil-’

le _setteciantottantatr_è soffri

dc’- danni negli edihZJ -,‘-. ha,

soltanto una ‘Chiesa_,l’arfo@-.

»chiale\; e pria del-.»terremo- .

nella Provincia‘d-i Îerrg dL godi»em,ufg Convenm»deî_'

Lavòro ,«ed il} fii°lcdiî

Sera ,; s,itùata Sopra una» coi-y.

Hm ,- d’ariazbuwiai; e«nelfLa‘

. diiianzzi d»ixegs;mthnó migli;

in;eirca*dalla _Citt,àì di Nm

poli-,1 che,si appartiene in

,Feado,alla Exmiglia: Gallo;

P4dri, Minori anventmii .f‘.

Il .suo' territorio prefigge gra

ni=,‘lfrtttt-i",_ Vini, 0115 ed

-akbi:ri ;d-i-.fgelsi per ‘se'me. Il , I

. numero- .lde’ suoi abitanti a-‘

'ùenéie 'à'4mille»e ,j€ft3tîè3tlè

\ {iw‘ ÎCQÉÙ"»QPÌ5FLÈMÌÈ :d;.
)

nuca diAlvîiithueib T.ex«, 29 MM. . 2.2".1' ,»-

@0111. 111.. i ' ' . ‘ ‘B 6- _ SIA

,
.

\ùv “ ’

« _ 4. \'. '. 1 ,;-.,- " .
“ai 1' “f;

-ta-noi titoli di Abati» ‘

J
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vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salern0»thedgsi

ma‘, situata. in una,_piamx:a

cima da monti-,d’aria l'em

peratage nella’difîauza di do

»dîci miglia in circa dallaLit

- tà.di,5alerno,che si appartie:_

ne’con titolo di-Ducata allà.

Fa;nigl>ì_a Capace. In quefia

Terra‘ sono da notast un;

Parrocchia sotto ,ilf tLIOIOÀÎ

San Sebafliano'; ed um'Con‘

fraternsz Laicale,sotpo 1’ in

vocazione, del Rosario , ,Lc

produzioni del suo {acrim

_ rio sono grani,gra_nìdindik,

fumi, vini ,‘ e:_zafìagne

Sua) popolazione . ascer;giga

in _cirg:q»sott“o -_lq

cura ' sp‘ìlîitualc‘ di' un: P,ap

'r-c v. .' ‘ 1 -‘K('

SIBARI Gittà un tempo

‘ - fissa'ì celqbrà , e potente del;

' .;ftfanx_ipa.-Lucania,f la.. quale \

' ‘.Ì Ixfa si,cuajtgéh una 1p’erfetta

J.'.

îpmnuga‘,,_ ed,.in r-mcggo -ai

@idueH-fiumc Sibari, ,e= Crati ,

.‘=e nella; dyflaaza di;oz_m mi

],glia ,dal‘.Màr\ }00i0‘y cdi ,

-ywro dalia presenze Te_r«

‘ 'r.,a di.Tarsia ,. Quefì’antìca

Gin-à- f@di cui 12- Storie,“

hap dare; tante cose,» che

_ .,qunvsìgsi àyvioiphno. ah; E;

1 vola, ffu- gdihéam- dogo i

‘»1empi de,llq. ,QuersmTrogom

da,’ Greci Tre2e“ni della T_es

,;.cqglìa_, .Cms‘ciuxà 9Ql(l’W

id, www; divmm'wafl»

v , "c.«.r :.

\

l
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| SIANO Terra Mia Prof.

,
[_

do -St:mhonc , M 3010an

f Città grande; che àVea s'ci

miglia di giro, ma ancora

una Repubblica potente del.

{la Lucania, la} quale teneq

soggetteal sup dominio ve».

ticinque Città principali -,

Tutìe‘ le gkandezze, e

delizie finirono in p0ce tem

‘ po; _pqiehà fu vinta -da”Co

IIOHMÙ @fl settanta giorni.“

cagione del Pretore Teli: di

Sibari , il quale baudì dallg

Città cinquecento Nobili ,g

p;osqrisse" _i .10t0 benî . Quo-V

fii’ poveri, esiliati fis_i POHQy

Irono ii: Corrone‘ , ed in

met;w:al 'Fmo ppfgego l‘

asilo Sapa-rpsi ,Ciò dm To

li»s4 Ambasciatori in

Gomme , .àc_ciò. fancmra

, presentg {a quel Senato 9

'che' rinìextessero que‘- Rilqè

gatî , oppgrc:- che si .aspgt?

1aasegp da‘ Sibariti una t_ìcrg‘

e‘ ;sàggu;ian. ggerra n (PÌQ’

l’affare in Senatg ,|

e‘ pax-osato avgrylo Pimgogg -

a. favoa‘e‘. degli; esiliati, f;

risolmo di non mancanti di

fede ai pqyeri Rjiegati, chq

_ ai eranQ_ rico.vcmti sono l;

“omagsz ‘ée’ Cotrogiati ; 9

-hisdgnanda; vsi} soggiace»;

'Ì3Hm Gu‘erxm v‘'(mcf<;n‘c_àult Co

_;m>ne} fosse-inferiore, di' mm

mero.-a Sibari. Sapmoà ciò

\ ,da‘Sibanki,ìa;mauo_ trecen

; @q‘milp, combuteot-i , aed: i

‘==Wrwìarì cm; :fi°fi f_eata

»’ ‘ » .uuia

l,» I. \

;.&.__ -_ .._‘-_J
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’mila -sotto la gondotta di

Milena lor } Generale vincof

no i_‘Sibariti , i quali fum

no quasi tutti passati a fil

di spada; e saccheggiata la

loro Cittt‘r , attraversarono

sopra la Città di Sibari le

acque doiiìmna ,Crati., che

in tutto la deva4iò",s e ne

fa case la. memoria. Queita

d€firutta Città finalmente è

rinomata nella Storia sì per,

ia sua eccessiva lautezza, e

basso ,' onde nacque il pro

Verbiolz Sy5aria’iaa Mensa,

L'9‘ jó:yóar_ime per «platea: ;

come per molti ragguarde

voli Persomg'gi ,- che pro

dusse , quali furono Tufo ,

Autore, ed inventore delle

{avo'le apolnghe; i Poeti

Menandm, ed Alesside; lo

Storico. Caliiiìenè ; e tra’ Fi

}osoiì Pittagori:i , tutti Seo«

lari. gli i?magora , Ene;r.,_

Dente, Diode , Evanare;«,

Enipedo , Igpaao , Meneiìe

ro ,- Prosseno , Tititgsifi, a

_Tir_mg, _. _ a,, ,l

, , S.lCiGNANO Terra nella

Pr9virieia,_ di' Salerno ,. ed in

Diocesi di Capaè,cio ,\sj‘tuata

sopra. una.4 coilina, d’aria

bùomy e" nella diftafrza "di

vventotto‘ miglia in circa dai

la Città‘di Salerno, che si

appartiene. in proprietà- alla

Famiglia) Dionigi " Falletti"

5dC’-Gontiw di None . ed i in

,tiwlot Ducato alla

13‘ i

\f -

‘Vii1èia di lSaiernò,, ed

} nq_vfruttqi vini , toii,_,_..

- i) a- a ‘

giia Tocco; de'Principi di

Mgmtemiletto .' Sono da mar

car’si in quefia Terra, uni

ramaute con un suo Casale

appellatp Terranova , duo

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli dkàan ,Matt‘eo , e di

Santa rgarita ;. quattrov

Confraternite Laicali -àott0' .

1‘ invocazione .dèl Nome di:

,Gesù ,_ del Crocifisso ,- del

Rosario e del Purgatorio

ed un èonve’nto 'de_’ Padri

Cappuécini . I Prodotti del

suo territorio sono \grani ,

frutti , vini, caitagne, ghian

de, ed olj . il numero de’

suoi abitanti ascende_ a due!

mila trecento , e trenta sot-.

to la cura spirituale di due

Parrochi . j ‘ -

SICILL‘ Terra nella Pro

1::

Diocesi di Policàii‘ro, situa-‘

ta a piè d’unflcoile,y d’aria

non buona”, e nella diitanz‘w

dicinque miglia dalla Città

Ldi Poi‘ic_afiro ,, »e di ’scssrm

tutto da Salerno; che, si ap-’

pà‘rtierpejttlla Famiglia de -

Stefano‘, con titolo di Baf

tonìa. Sonof‘d‘d hotarsi in

quella eTerra’-,’ la quaievv‘îu.

uh tcm'p‘o Sede de”_Mbr'gcti,.

Liefdef' Sit;oli , una Chiesa Par«

roc‘chiale ; ‘eîd finali Confrater

nita" Laic-àic sotto! l_'_ invoca.

zioige.aìel l Rosario . [Le pro-v \

«dmioài‘ del. ano-territorio So,

sam

Suez
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- fine“, ghiande ', e'p’asceli’per

armenri La sua popolazidi

ne'gs,cendefa settecento sot

' '{o , la cura spirituale d’hh Ar-,

ciprese . Quèfia‘ fies,sa Temi
Vanta vd" aver' data "la nnàdta‘

:3'lf . Ginrecòhqrfl_ro Gioyàflni

Laganai‘io , ‘ed‘al Poeta la}

tino Vincenzo Laga_nairiq i\-j

inendù.e Fratelfi . ‘-’-‘ ’

Sil3ERNO Terra nella

Provincia di. Catanzaro , ed

in Diocesi di Gerg'ci ,s'rtuatîr

'eopra un" ame11a- collina, d‘

aria salubre ,y e’nellafdifian

7 'e-d‘ì.due,miglia dal Mar

Îonio ,. e dicion in circa

dalla Città di Geraqi , che

ai appartiene in feudo îalla.

Famiglia Franco ' Mi‘lah0‘ ‘

’ Principe di Ardore , 'eiMarò

diese di an Giorgio" Qua.

_fia Terra,“ la’ qnale ai Vuol-’

le: editîòaga dhp0._ ‘)a_ défìrù_

zione_ della {amo celebre Cit-’

tà‘ di Vl;._ocri ’q‘oli nomadi Piz

zin'iti , e poi con nome di

Siflewnèl, °:gi dmm‘ 'c9rrorf ’

.ramente ‘Si'dflii0 , 'ha ne

P;\l'i'oecliie fon una Arpipre-=

tura ; e quattro Confraterni

t_e Laicali sono? ’i ‘;ifoli‘ dei

’ Santissimo , della Vergine

‘ della Puriîà, di SmÌCarlog

e del Purgatorio: e {aria dei

terremoto ' del mi 11%? se_IGe-.

icemonaman‘è _vim un_ €nn--.

Vento de‘ Padri Domenicani.

I prmlón:i _'del sdò‘rerrifoi‘fîo

son: grani ,, legnliii‘lj’fi‘nfiz,

Vini ge’hero'si ,' 'oli- ‘eèèeW

ti , e gelsi; {Sel‘ <_seîta . 1!an

mero de’-suoi àbitanti ascefi«

de ‘a ddeinila ottocenro‘jse'ìq

sa fitott‘o- sotto ‘la‘ cura spirif

male di‘ tre _Pdl'f0gfhl ._- Que-=

i_ia “essa Terra“ vanta d‘ es-.«

js.eré Rara atria del fii0àa« .

fa, '1Îeòl go ,} ed 0rarorg

Donato Polieno‘; e de"Leté

‘ ger‘ati Paolq'Piroìnalli _. Gin-4

Nanni} 'e Domenico Eàfln&

‘ ‘ ’ , L I

e. . . _.

SIET-I €as‘àl'e di Gifoni_

nella Provincia di Salerno ;

ed ‘ in Dio,èesi di Salerno flesi

sa , ‘ situato ’s.0prrànà colli,

nai d‘api-a‘ huóna , e nella

dilian'2a di undici miglia'eirca dalla Cina di Salerno,

ghe"s_i "apra‘rtiene in -Feudd

alla Famiglia Doria“?afifilij

di 'Roma ."inflo'cmle ha

due Parrocchie sòtt6 Hin

del Santissimo SRÌ'VBLG‘XQ,’ 1;_

di Sniiia‘Maria della Graf-_

Zie ;' ed ‘611‘C'onvento‘de’gi’àî

dri Serviti 's0tto' finvecà:

zione di S;anta Maria del Pa-. '

"ràdlso’, nella, cui-Chiesa sj

‘venera ‘ da" Pi'i Fedeii le. mi;

r‘acoiosa REliquia delle la'

grime ‘dqlìa Vergine de‘Se-r-tfi

Dolori .‘A Il suo territorio ah

bonda » di" frutti d‘ogni sprtîa‘t

divini generosi , di' olj ee-_

cellenti,_ di c‘afiagug , 'e di

, ghiandeî in abbondanza . [i

nun‘iero «re' shoi" -_ alàitahti ;‘a-'

"firmi? #1" ma: ewmi
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la ma“svpiritualejdidae Par

rochi . f ' - -

SIGILLO Villaggio Regio

nella Provincia della1 Aquila»

edin Diocesi di Rieti in Re

gno, sinmro alle falde .‘d’tut

zolle , d’ aria salubre, e 11611

I, la d-ilìanza di venti miglia,

In.- c’zrc‘a dalla Città dell’ A- ‘

quila , che :si appartiene al

%atrimonio privato del Re

‘- oflr-to Signore per la suc-’

ces_siorye a’ Beni Farnesiuni t

Quello pi ecolo- V 1' Maggio ha

v;oltanto una Chiesa l’arroc-f

chiale.,. Le produzioni del

suo terreno sono: grani {le,»

îgumi,je vini <.\‘La suol pi)

‘p0la‘zione »a_scende Ia‘_-seicento

ed uno sotto la, cura a‘piri=-.

ti1ale;cîlîm; Ai;ci-pretef‘f ,

n;SILA c-‘ele-bre Selva Re»,

gin tra la' Provincia di C0»

aenza ,‘ e quella gli ‘ Catania“

tn.,Quefla Regia Sila zup« .

gellata _ anticamente Selva

_rettiana è una: delle più

famose selve d‘Ira‘lia'sî per

la sua circonferenza", ch”'tl

di duecento miglia italiàn

come, per l’ infinito numero.

di _flivme spezie di alberi -, ,

riempiono pi;uel (Io‘nti

neo-re t Tra' gli al bari mara

vigl-iosi nell-a. grandezza, che ’ ‘

ricoprono quelia RegiaSi-la,‘

ai diliih«guono, 'i_ Pini -,,e gli

Abeti, i_quali- si [timone

singolari ‘per fame alberi di

Galeq,c Vascelli iii alt9b‘are‘

. mio terreno produce grani

I V .

do-. Da quelie due,liesg

spe;cìe dialberi , cioèda‘Pi-Î'

ai sir-icava l‘olio dipino_

cotanto {limato in Medicina,

la pece nera di dieci inila

cantaja odi frutto in circa-al,

l’an_no ; la pece biancasettecento cinquanta :c_antapaî

di utile all‘anno; e la t-re1,

mentim; e dagli Abeti li‘oliq’, g,

di abete tatît.o ricercato‘pel

le. tinte. Finallnenù_e quali;

Regia Sila. e. molto rigida

nell’ l-nwrno; per le».-neVi ,jf

ghiacci, ma poi è amenis«

taima nella Stato per le sue

‘del-i‘z'iosiesime valli irrig'ate

«da, varj’ fiumi abbondanti di‘

anguille , e di 'trotte . ,,

' SIMB‘AR_ÌQ Terra Regio

nella Provincia _-\di Catanza=f

aio ,« ed fiiniocesi di ‘Squi'la

luce , la ixale- giace inx‘un’3'

“pianura :d’ un monte , d'.’ arie“

aalubrq, o nella diflan-zatrentadue miglia dallaCiu‘le'

di Catanzaro ,‘ .e‘ di venti da

g5uilla‘ce ,' 'Qnefla‘ Regia

eri-a col terremoto del?r

mille sette-tefltottantqtrè) io,"

per la maggior par-re rare»

sciat;a,- Ùlfl“hl_îdiflllfi le pani '\

terne cure del Regnatite Fori

dinanèlo W, Ndilró 1Ap‘gulio"

Monarca’,‘ è amar-imam;

In essa è.da nota-r"si solianf+

to una, Chiesa Parrocchiale,

di meoiocre, Ìfil;tit_tura , li’

' ranidi'nglia, ,_ frutti e“ talla'«
,gr _.,Dt_fl V .. J ‘ .. _ ,\l

82?“

\
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g'n‘e .‘ Il'.nùmerb ile“ suoi abi-'

tanti 'a'scende a‘ mille quei-'

froceiito e due sotto la cura

spirituale‘d'un Arcipretc Cu‘
e ‘ . - ‘ . I I '

' f SlMERI ferranellà Pro_-“

Vincia ‘di Catanzaro , ed_in

“Diocesi. di" Catanzaro me’-‘

desiiiia ,-;s_ituàta sopra una

Collina bagnata dal" fiume

Sime'rij, d’ aria-umida,‘ e

nella dall'am’a di"’sei miglia

dalla Città di Catanzaroyeî

di_‘cin‘àue fdal Mar »]OIJÎQ",' , ‘

che si a partiene con titoli)

d,i“Du‘:a o alla Famiglia-Bar,- ‘

‘ tgt'ta‘. Qùefià Terra detta‘

in 'l'atiiw Semi'rì: ‘;‘ e ,‘cl/ìè' fi’

vuole nata dalle rovine del»

_l‘îantka '_ Trischen‘à ,"' éf‘cl’fe

col lgrrambru delfmìlle'îse’tè"

tecentot'tantatre " in " damieg"-y

’ Éiata.‘ nèglì ed}fii"j ha 'le‘_l-*

tgnfq‘l’l'ina Collegiata ’_tll"ratto 'padrònato dei“ IDuCa }

la quale Viene- ufiziata' da"

I;lqvefl Càriqnici ,' ' dai‘unÌ Arf _

-&ifiretel, d'ajuri Cantore”, e

mi Tes0riere.; "e mia dei

ttrre‘moto‘vi erano due Con”!

denti 4' di Regolari", ‘ l" una

deî‘, Domenìcznjli'z è" l’_àlfio”‘

dei Caja‘pu'èc‘ini . Ilj'sub’t'efi’

t‘î’tgrio è fertile; di grani";

«li risi, di frutti/dì v"nfi,,

banibagia_, di’óljî, di gel

.s_i per seta , ;_e’ dl erbàgg‘i’f

per. pascolo di armenti“: il:

numero. de“_jsud_if “abitanti ai;

’ scende; sexgefltg '5ttantotto -

I A

sotto 'la curà‘ spirituale dl‘

un Canonico Arcjpreth 4

‘ SIMIATONI Casali: nella

Provihcia di Catanzaro; et!

in Diocesi di Milero‘ ‘, situa-«

to in una pianura ,‘ d‘aria

temperati , 'e nella diflanza‘f

di quaramanove miglia dal

la Città di Catanzaro, “che‘ '

si appartiene ‘in Feudo alla"

famiglia .Cara_cèiol 0‘, Man;

clie’5e , d’ Arena . Quello Ca2

sale col terremoto del mil*

le ’settècéntòttantatr% fixjade<

gua’to al‘ suolo], ma m6di‘an-»

ti le poterne" cure del Reti?

gn}mte Yerd-ìnàiìdb- N.1 No‘«

ftro th‘ovvideh‘t‘iélsi'riid Mm
narca;’_è‘ flàfo vri‘e'difica’tofiè'

In eiso“è da"*n<îtarei SOÎ{3ÎI‘Ì

tu una Chiesa" Parrocchia-le."

Le L'pr0duzionî’ del; {slio 'ter

ritori0' sono “grani .,' “grani;

din‘dia ; Cîlfiàgîie_ .’ ed mi .'»L;l

spa‘ popolazione ’asqende _à’

c'ento'( quarantarrèf "sot’t'o le"

dura spirituale un ‘Eàt‘t'f0f

Co; "' .' , ,

ì SÎNOPGÎZÎ WF‘ERIORÉ“

Terrajnella P‘quiàci'a ‘d‘ì’îEa-i

tauz‘al‘d , ed“ in Diocesi," al?

M>i-leto_ ,-' ‘sir‘ilat'ai‘falle radici

degli Ap}àefihifli _, df"arîà 3‘a-“‘

lubré‘,‘ ch‘ella diflran‘2a d”ot-*

:g.ìraauefmîgm ‘ in circa dai-'

l:ì'Citfà ’di Catanzaro, che"

si àp‘pafl‘i‘ene. con tirolo_"dî‘

Huc'arq alla Famiglia Raffo,"

Principe di“ sana Quefla‘

Terre" ’col‘f' ‘terremoro «le?

mille

._.l
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mille »Mtecmtottziqtîttrè fu

difirtxttrt negli fedihzi , ed.

. altro nom-vi è (ha notare.l

che una sula Parrocchia .“L

prodotti del! suo terreno so

no grani, frutti ,\ vini.,qu;l

caitagne, ghiande ,.I.e gelsi

per seta; Il numero de’ suoi

abitanti nscende a cinque-'

- cento novamacinque sotto la
cura spirituale dq un Parro- »

w. t,fl"w‘ ‘ -_ -l ‘ ,

.. SINOPOLI-SUPERIORE

Terra; nella Provincia di

Gatanzaro, ed in I)ioCesi di

Mileto ., situata alle,,. falde:

degli Appennini , d’ tiriabuo-.

m , e nella diihnzn d’at

tgntadue miglia in circa dal-‘

la; Città di. Catanzaro, che

ci apimttiene con . titolo di

Ducato alla Famiglia, Raffo,

Principe .di Scilla Y. Quefia

Terra col telr’e‘mpto del mil

1e-scttecmtottantatrè fu ade

goata al sardo- insieme con

tre. Conventi di Regolari ,

il primo de‘Buonfratelli , il

condo \de' Minimi. di San

macescn da ,, Paola , ed il

terzo ‘de’ Minori Caservam

ti ., Al presente è;yda notarsi.

soltantouna Chiesa Colle-i

giale ,‘ uliziàta da‘ dodiciCa*

n0nici‘,lat qdal’e è di dirit-;

W-2podronato della I-Ìaatiglia’

Raffo. Il suo terreno eroe.

duce -gmni , frutti, «vini ,‘

al] ,’”czfiagne ,“ ghiandg ,,. e -

gelsi per set; ."z-Il ‘ portiera

W-:,.g.

de*sudi abitanti as'ceride ‘.\

mille cinquecento quaranta-l

sette; sotto .‘la- cura spirituale

d"un Parroco Canonico (A

Nelle montagne di quefìà

flesso Terra vi è un fonte ,->

il quale produce il nitro,- ‘

che \è elficacigsimo. contro

tutti i‘qeleni . ‘ ,

SINOPOLI VECCHIO

Casale [nella " Provincie di

Catanzaro , ed in.Dio€esìdi

Milem. , situato‘încl basso.

d’ una,, .valle, d’ aria buona;

e nella .dillanzadi o_ttantaduo

miglia; in circa dalla Città

di» Catanzaro , che ; SÌ«3[Jfi

partiene in Feudo alla _Fa;

miglia Raffo , Principe kgdî

Scilla. Quello piccolo Ca-;

sale , il quale colmoto,_del mille settecento:

tantatrè _ fil ' rovesciato del_

tutto, ha, soltanto; una Chie-, _

sa Parrocchiale -_di l}kdi0s

m disegno ‘.\ , Il».suo - I'CF-fi

remo abbonda gli grani ,' di

' frutti, di vini ,‘ di olj,‘ di

cafiagne>, di\ghiandq, _e di

gelsi«per 5ota;. Il numero

de’snoi abitanti uscendo yq_ -

duecento ventiquattro, sottq.

la-tcuro spirituale d" ugt-Pak
a ‘“ l ' ' ' ,‘c;

“SIPONTQ' Città un‘ tema,

po assaiCelebre dell’ antim'

Danni’à \, L la quale era situatq

vicino alla moderna; Città

di Manfredonia edificatz;nelk

“li; duecento! -_cinquantaseiî
W D 4 4 dal '



m

s

un {Re Manfredi. omni.

» ’difirutza’ Città ,=la quale sor

ti, il nome di S‘iPonto dalle

aeppie-, delle quali si ec‘ariq

“ca il mare di _‘Mfinfredonia,

fu‘ edificàm, Secondo Am

brogio Galèpinoe -d:rl)io‘

mède ; Redein Etole-Crfi

aciut'a coll’ andar degli anni, -

divenne} al dire' di “Tito

Livio , una‘ Colonia degli

antichi Romani . Finaimén-‘

.te fu diih'utta , secondo'Pao

lo ‘ Diacono dagli Schiavoni

A della Dalmazia . dopo aver

“'Y ucciso ’Aione , Duca di Be

nevento,. il quale vi si era

portato col suo esercito per

dngare gli Schiavoni quivi

venuti con una nroltitudine

di navi . ' «i,

=-‘ SIRIGNANO Terra nella

‘:Provincia di Terra di Lo

: voro', ed in Diocesi di.No*

41,». situata .a piè. d‘ un'mon

_te', d-’ aria temperata , e nei

Ìfl‘difian2a di cinque“flliglia ,

in circa dalla îCittà- di NO;

h ,‘ che ‘ ei appartiene -c’on

"1itolo’di ‘ Ducato allaka

famiglia Carqcc‘rolo , Duca di

.Rodi .. In quefio Casale eo- .

no da amarsi una Parma-f

chiq sotto il titolo di San

. Feliciano; ed una Confra

ternita Laicale sotto_l‘invq

caziana; del Rosario . «Il suo'

territorio abbonda di vini,

- di cafiagne, cdi alberi pec

, .l_avor«i di bagni _‘,,e di altri

.‘l 11- i.

(

laivorj‘:‘ Il‘ numero de' suoi

abitanti ascende a novecento

sertantanove sotto 4, la cura

spirituale‘di un Parroco . f

SITIZZANO Terra nellz_

’ Provincia di-Catan2aro , ed

in Diocesi di Gppido , sicua

ta sopra una collina, d’aria

>malsana , e nella difianza, di

apro miglia in circa dalla

Città di Oppido , e di set

tantasei da. Catanzaro , che

si appartiene alla Famiglia

Taccone c0n titolo. di-B_a

ronla ._ Quefia Terra appel

làta in latino Sin'gianwfi , (i:

adeguata ai suolo coi‘torrg

moto del; mille ecìrecentot

‘ tantarrè; ed i suoi ilnmens_'i

terreni coin Olivetî spro- -

fondarono melle viscere del

la l‘ernia» segno tale che

non vi rimase neppure ve

fiigiq alcuno , ed ora sono

ricoperti di tufo. In queila

difirutta Terra ora impan

te riedificata»_è da- notarsi

s_olr_anto una Parrocchia*sot

mi] zirolo di SantafiDome

mica-"Vergine e Martire . Le

produzioni del suo territh

f, rio < pria del _ternemoto ‘ era

.no grani, oli, e -gelsì per

seta, me al preseme‘sono

vini , ed olj-{La ;ua popo

lozione,imqnale prima era

di mille: abitanti , ora. è ri

dotta a 'Soli duecento cin

_ qmnrays01ro la- cura spirià

.wzledf un Parroco . - Quefiq

‘ > fiem
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«titolo, i Prevofio.

flessa‘ Terra pria‘ del terrà

' moto si chiamava Titosano,

per la salubrità della sua

aria, ma avendo il suddetto

terremoto chiusi gli alvei

di due piccoli fiumi, che la.

circondano , e formati amen.

do de'I grandissimi; laghi, l”

hm ridotta ad essere di aria

.malsana. t‘ ‘. . “v ' ‘4‘ “

SWIGNANO Villa Regia

dello Statp di Montereale

milla- P3’qvinci3 dell’Aquila;

ed in Diocesi di Rieti in Re

gno ,,situata soprano colle ,

o’ aria salubre , e nella difian

za di sedici miglia in circa dal

la Città dell’Aquila, che. ai

appartieneal pattir_nonio pri

vare del Re Noflro Signor:

,er» la; successione . a’ Bari

‘arnesiani . Quefla} piccoli

Villa Regia buoi-mm un;

Chiesa Parrocchiale. . Il suo

gcrritot'io abbonda di grani,di

' , legumi , di Vini, e di caiia

gne. Il numero de’ suoi abi

tanti ascende a sessantaguat

tro sotto,la cura spirituale

d’.un , arreca , che portai!

_ SOCCAVQ Casale Regio

di Napoli nella Provincia di

erro di, Lavoro, ed in

Diocesidi Pozzuoli, il qua

le, giace-in fpianura,. .d_‘

-»atia non-buona; e nella di

fiamme di. Atri miglia dalla

;Città ;dìr.Pozzo0li; e di due

m 9ìr9a’n-daril’iaaali- 95.59?!

’\‘.i’Ì

H

no da mài‘cflrsi' in qucfil

Regio Casale , chiamato nel".

s,o

- le carte antiche Succava , I’

.Subcava , una Chiesa Parroco

i chiale sotto il titolo de’ Satu

'ti Apofroli Pie 0, e Pao-‘

10; ed una onfraternitt

Laicale sotto l’ invocaziona

di San Francesco . Il mio

terreno abbonda di frutti d’

ogni sorta , e di vini gencq'

rosi . Il numero de’ suoi abi‘.

tanti apcendm a. mille tre-i

t,cento- trentasei sotto la curo

up'ritualc cl’ un Parroco . i

. SOCIVQ Casaledi Averl

ma nella Provincia di Terrà

di , " ed in, Diocesi

diuàvbrsa”, situato in luogo

'piàoo , d’aria. buona , e nel_

. ladifiania {di due miglia in

circa dalla/Città di Aversa,

che si. appartiene in Feud0

{al-la Mensa Vesc0vile di A

.versa. Sono da notarsi in

quello Casale una Parroo-‘

chia di mediocre flruttura;

varie Cappelle e dentro , e

fuori lîabi.tato;- e tre Con»

.fratemite;Laical-i àotto_i g;

w_li del Sagramento , del Ro-=

aria, e‘ delle Anime del

_ Purgatorio . -Le gruduzimfi

-rlel suo_.t€rritorioapno raniÎ,

granidindia , legumi, t‘titt_i ,

vini, e campi. La ma p

polazione ,ascc'nde‘ a mille

.rrecemq.e quattro "sotto la

cura spirituale; di _un .- Par:

_}r _’.,;.q > ‘ .

SO»
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Provincia- di Lecée,: ed in ‘

Bioees_i “di’0tmnm‘, \situam

supra un colle ,‘ d? aria bue»

m ,. e_nellz dillauzn di" se

dici miglia dalla Città 60“

M:amo*, e di serie dmhîafl

66'; che "ai ap'mienec;ql

titolo-di v Burri» alla F14

fui glia 'Ferr‘ari , Ducadilh=

rabira .“Quefla,_piecola îl‘eu«v

'43 ha mmParrocehia, con ii

tre-Cappelle“: pubbliche sou

fil 5 riwli- del. Sagràmcmu;

del&osarìia ,fj’e ‘ldel' -Purgq-J

‘kiuio‘; ‘-edfflfun CónVer;îo<de’

Ùadri" Agofiininn'i. iIl ma

territorio." produce" grani , "

biade‘; legumi? fruni; "vi; ‘

ni , ed al}. ’ ll'minero‘de’

cuoi abiranri’ ne’eende ‘a= cip:

quecen'to cinquanhfldue «ma

la ma" spirituale di unmao ,»z‘e.‘ àu, \ -”'0‘ 25:" .». k’w.

.-v‘ SOLETO ‘Teî-rra nella

vain'eia,di waeî, ‘ed in

Dioce'ui d‘Otranto _, 'sitma-î

sopra un’anima collina .* d’

' ària- salubre ,'e*nella didìani

fil di‘ dodici“ 'n'ri l’la‘flfdalla’

' Città di Lecee','e ‘dîciefi

ró' da Utr‘antoi” che ai'japfl

par-tiene coni eitalu» di ‘fConL

ua='alla ‘Fal‘i'lî lia'Drleq Spu;

Quella " erra si vuol-

'fe nat'à _‘da‘lle- wvim della

'tanto rinomata Città; di Sa»

'ientia"? o"“eîa {'Saàehto; la e

,Qlfitk“ffi è‘dificapa da: varie

€ol9ni€ ‘Gr'eglp- ycnure‘ dal?

Pè*e

(kiepftef Greveim enll’raaîf

dar. del tempo divenne unal

floririasima‘ Città della Re

giere' de.' S:ulezrrini , ,siecomc

lodimutimn‘n molti qefìigj

dalle. sue «mura rrovari . nei

anni îcontprui , e quattro ma"

gn4.ficlie 1pr oggi ancor

eslilefi:i* nei quaîn‘o punti

cardinali del Mendel Tra

le rose degne da notani in.

quella Terra , la Quale vgn«

m d’essere fiala ancor: de

corata di Sede Vescoif'fieldì'

'Riro Greco',sono una Chie-.

gal ‘Golle’giale , la qua,levient

udì-zim' da sei Dign‘ità ,‘ da

mi -Canonìei, e da ventidue

Sacerdoti; un Moniflero di

Mori21c‘hedi clausura sorto

la rgela=di Santa Chiara;

«ùn» riverltó de‘;PadriRi

farmaci; quattro Confratcrs

nire Laicali 361120 ‘i.-.titeli

dell’ihhthami‘ata- Concezio

ne ,rdEl‘"R@flfì°f del Puri

gatorio; e‘delia Pietà; un

ÎÙBÈÌIÎÉÌCG" Cainpanile-‘di ben .

Mesa mhlranurd ,‘-o_ve ao- \

'na‘s’eolpir‘e le armi gentiliifl

' di Raimondo Balsn 012

“1 mi Principe di“Tar'arito ,

è pr-‘imvî Conte di Soleto“;

ed un Sele con dill-inzìone

,di, 166;» .«'y Le»prndu»zioni - del

sîuu; territorio» nonof grani ,»

legumi ,' b'iade ‘,’ ed olj in

abbondanza . H- numero» de!

Suoi . zibitanl-i -,- i; :quali conq
"ÌÈQwM‘-P-ióibmlvffirbcqwfd

r0t:



fitto , meni: '3 mm: mm

cenro cinquanta aqstc_. sono
la \curîa spirituale di’ km 2 Ar-

ciprèw insignifo .‘ ‘ lekg'

fiessa Terra vantà d'essere

flata pan‘iaf'del celebra. Me- ’

dico; Mattemntico , ' ed“ A?

flronomo Manca Tafuri 4

che vjsse ne} XVI. Secof0»;

e di Antonio Arcadi Gom»

pìiatorè del ‘Brflìg'rib‘ Gre

ca p6r,0-rdi'nd di Papa Glc*

inen't'e VUI’. ‘*‘ -.“' SOLFATARA Vòl-pàfl0

seùìiefìinto ncila Provincia

di" Terra di Lavori; Vedi

P02’zuol‘h -*= "‘ ’ 'P'Îw“

#‘lSOLI’PACA Terra nella‘

Provincia di' Terra di- «La»

v’oro-,,ed in "Diocesi di Te

k's’9«, ù'sîa' di Cerreuj“, s_î

f‘ua-t‘a ai piè ‘del monte‘ T2:

l1urno 1, d‘aria bóona ,‘e‘neh

ià 6ifigmza di v'gntot't0’ mi.

glia Balla Ciwà- di ' l'_i',

. che si appartiene "i‘n’ eudo‘

alla Famiglia Sàhgm;‘l)uca.

di Cusacaìer'rda‘f In queihî

Terra soma da" notatsi’»‘ due

?arro‘cthîe setta i 'titoli' di

Sa'n Martino , e di"San Màu+

l'0; e tre Confmteyriìte Laî=i

ca'1i “sotto _IÎ invocazione dek

H“Vérgîne de’ Sette Dohîrì,‘

«al Rqsarìo, ‘e' de’Mórti .’>

Il" “suo ' te'rritm‘îo ] produ'tf

gi‘ani ‘,‘legumi; fr'ùftr, e 16-“

ai H nume_ro’ de’- 9110î abî;=

cami 'ascen'de "a tremila 6' .

guàtt'ró‘cen;0 40th “h” difii"
. (m

8 6 ‘

spfifîfitàk ldî due’ Artìpretî 2' 1'

f‘SOLMONA (inà Vena

. vile Suifraganea della Santi

Sede nella '.Provincia dell’ìh ’

qhi«la , situata in unavafil

fiìrmufa‘cìnta da ‘rponti ,‘ c

alquanto umida, nella ‘dÎ-1r'

{lama di novantaseì miglia

dalla Città di‘ Napali , di

Vemmtm dall" Aquila ,_di ven

' ti9ei da Chieti, e sotto il'»

gì‘a'do qum‘ant'es‘ mo secondo

dî«l atîtudin;e seKèntrianalc ,

e'tredtefiimo primo e mipuà

ci> quaranta. di Jongimdine ’,

' che ; si la ppartiene con’tito‘h

'di’ Principate -afla Famîgbìt

Borghesrdi Roma; Queflw

C‘ì-t‘tà ,fiecorrdo il Poeta Oîìi’ii

dio‘ncl lì‘bro quarto de’Fa»

fii,aì Vuple edificara’ da Sa

‘lî'mo‘ , ‘uno {de' c0mpagnì di

Eneà . Secondo ‘pòirlPompeq

Feflo “ella fù fondata daî “Poni

poli ‘-llHr'ìci ,fi 'qualì Venné"

l;‘O a"flabiiirvîsì soft0’la"c&m“

dottafle'l Re Volsino . Cóìl’ ‘

ahdàr'* del tempo divenne

Lmólto’ phpalat‘a, -e> nèHe di

scnrdìe» civili» nate‘ tra Ma"

rìo’*,“e SiHa fu; secondo

Ferdinandonghel-lîo , quasi '

tutta di‘fimaa’ ncgiì-<edîtìzj .

dalia ’fa2_î0ne ‘di' Silla . Rifl

dîficatw‘Solmona , "fu osm

gnata'per c0mand0.dì Giu

h'p- Cefire- da .‘Maîcantflnîù

con‘ una Leggimi ,--e ’ca»

cin‘qne 3'CQGÌÎÈ; per!" avg’va.

- ‘. t.

agnata»da due fiumi ,‘d“aria ' I
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ture nate traCeo&tfe ,“e:Pon_z-«

peo . ' Decaduto. Il“ imperio.

Romano , _»So'lmoiga. saggia-h

eque- alla . comune sciagura

dirama Ciuà .d’-‘lrglia ,

_p'aic'hè du- ,aacclaèggim ‘ da)

Saraceni -, .e da altre barba

re Nazioni. F?ndata la Mm

norchia di Sicilia. da’hkpr

gianni, Solmona‘risorse più

forti? di prima; e wtt’o-fFe

flerlgfllk Imperatore si mo»

firò as5ai fedele.a quefio‘po

geme e dono Mogargaq

peic_he i Solmonesi si, po:

‘taro'nocon xtuttele loro for»

'ze- nella Città di Spoleto

per liberare il Comandante

dell" esercito di_p,Federigo Il,

Imperatore, ,il ci si

irizrdvgva {nettamente asse‘

diano . _-Por,tatosi nel 110fi1'0

Regno (Lodoyico », Re di

Ungheria contra la Regina

Giovanm‘ L prese per forza

Solmona ,v la quale-,ebbel"

ardire di resiftergli.,ejquefi

Ila acquiftatà , tutto il-.,Re»

a», si reumlèv alla sua fdiv_o_-.f

.zioae.._ Nella Guerrafigsora

14v per la. - s_uceeseione; al la

‘.Gor,onfl di Napoli ‘ tra‘ il RO'

Alfonso; d' Aragona, fe Rfe’.

mm d’Angiò _, ..Solmonri fu

..assedi4tal più, volte dal Gel:

neraleluGiaeomo-Caldpra , il

', .y al: S€guivail,partite di

eM- d’» C‘-'. .

-e al. -‘ ‘

. aio

lume-seguire- i‘-l L‘pmîte di”

Bompeo il Grand_e;rralle‘ nor» "

atreg‘wh' pî‘rlf‘asseliîmlla Ci“:

tal, gli ;conveniae (lasciamo

l’impeesa». «Sotto il Regno.

del Re F;rdinaado ' I. “6’. A51

ra-gom Sulmona con" ‘- puttì‘:

glinltri. lai dello-State!

di - Celano l- o .-_ concetluta" ai

Generale Niecol'a Ricdnina

nel anno mille quattrocento

sessmiratrè . Morto il Gene

rale Piccinino ,. Solmon_a 'fo

data dal Re» Ferdinando il)

Cattolico per appannaggio

alla Regina Isabella sua Au:

galla Consorte , la quale. poi

la diede a_Giovànna HL su.

figliuola , quando ‘fu’ itnpal

{nata a: 1Filippo Arcìduc3 '

dÎAuftria, figliuoló di Ma“

‘ sknilîàno- Imperatore , e p:k

dr,e di Carlo. V. ‘,lrnperatoaj

re. Passata all’altra vite

Giovanna III. e succedute: ,

al ,notiro Regno il suo (N

gliuolo Carlo .V. Imperato)

re . Solrnonà .-fu conferita

flel mille- cinquecento thh

tieni dallo flesso Imperato:

Carló,V. “a -I)oxr Carlo' di“

La‘floia Vicarè di Napoli ‘

-con«, titolo, di Principato a

Spentalla Famiglia di La.

mia , Sulmona ricadde , al

Regio Fisco, dal Qualepoi

fu venduta al Principe di

€onca , 'e da' suoi eredi kalie«

nata, e teasferita colsimo titolo di Principato 4 al;

lallc‘amiglia-Borghesein per,

madilîoamillvs Nàîî‘î.

\
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';&l Pontefice I’a‘olo‘ W“. la

cui discendenza seguita ad”

esserne in ,.possesso . e ' '*

'SOHO_ da osservarsi in que”

fl’ antim- Città» un " sontuoso

Duomo ':1. tre'- navi, il quale“

v'_iene_ ufiziat0' da dodici Cafl

ironici , -e‘ da due Mansionarj

di*diritto padronato d’èl Cai

îp'ttolo; otto Parrocchie di

mediocre firut-tum; se'tteChie

3Îe pubbliche I(nto ititoli di

San Rocco ,_'di Santa Maria

Romisval‘le ,- di‘ Santa‘ Maria

del Riparo] di Santa Maria

di Monte Vergine , di Santa

liberata , di»Santa Maria

Per;:etua ,‘» e deflSan'tì‘ Cosi.

3102, e Damiano; quattro

Mo-nilteri‘di 'Monache' di

clausura sottb’ l’hivncagioxtd

di .YSanta_ Chiara; di? Santa

Catterìn:t ,:di S:nit2 Antonio,

e di "SantaxMono‘ca; ed; un'

Conserv,atorio di Espofi‘e ca«.

vivace ali-cento Fanciullo. 0l-g

tre a‘ciò Ella ha sette‘Con;

venti di Reg0lari,’il prima,

de’Padri Filippini ,' il. se;

condo de’ Carmelitani , 11

terzo _de*‘ Domenicani ,‘fi’l

quarto de’Conti'ent'nal‘ia,’ il

quinto degli -'Agofliniani (là-le

\

,.
_.\____

,_;_>_’

rissima Croce, diS:inta Mai

ria del ‘Socdorso ,“dellm M3.w

donna deglia‘kngioli , di San«

ta Maria ;di Loreto; e- del

Monte óe’Moni . Inoltra?

’Qs'safiittft ha uno Speciale"

per -.ric0vefd degl’ infermi

dell‘uno, e dell‘ altro sess0*

con una ’ magnifica Chiesfi’

sono il titolo ’dell‘Î‘A’nnum

cima ; una gran Bozza , ove

si tiene Mercato in ogni:

5abno-,-ed in cui si fanno

tra »Fiere 'a’i' venticinque di

Mqrzo; , ai quindici-di "Ago;

Ro’, ed ai ventinove di Set

- tembre; una.»lun‘ga ,‘ 6) bella:

zî , il“-seflo de'FRifot‘magi -

4fi1(3lji là'-C;itt_à,td il Settima

- .de Cappuccini- ancora erri

della Città; e àet;’e "Codfm»

ternite Laichli sotto i titoli“

della Santissinia Trinità ,<l;i

Q0t90. (li'fiflfi°ìfifllflfi“fl?

firada nel mezzo della Ge

tà; un Sedile"con diflinzio»

ne di Ceri; vaiiefabbriclw

di carta da ecrivere, di cont

cerie», ali-tintorie; e diybizm-a

altissime C0tîf€îttllîfi di * ‘zuc-2 >

char0 ;ed un magnifica Mo»

ni(ìero de’ ."Padri 'Cel'eil’ini

nella‘diflanza di due miglia.

{dalla Città; il qu'ale-_è Ila-e

go descritto alla parola San;

to- Spirito del Marrone .

_- . 'Le«prthtlionidel suo t‘èr».

ritorio sono -gram , grani.

dindia ;’ Legumi ,\ frutti- , vii-.

ai , {ortaggi _, .lini*, ca'm‘pi »‘

ed erla_3g;gi )pee pascolo-Ai

greggi. La .spa‘ popolazione

as<:ende a. cinquemila e <oei-=

cento'in circa sotto la euro,

spirituale-di. otto .Eatrochi ‘,

' . "Quefiai. flesso (Città è; ne

fl°flflifi ‘mi'la‘vfitqn‘a. Lgttgà

,. o ram
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l‘aria per -‘aver alata la. mi

aci:à ad Innocenzo Vll,Spm

mo Pontefice ;»al filosofo ,

-t‘ Medico ‘ NicCoia _ di: Sol.

mono-g ai GÌUQ’CCOHWLIÌM

gelo Poliziano, e:- Prome

sco Merlino , Presidente del

Sagra Consiglio {- au’ erudito

Scrittore Ercole Giofrmo.«,

_ che fiori nel XVI. Secolo;

ed ai due melebui , e rino

mnrti Poeti Publio Nasonfl

Qvìdio-Ì, e Marco. Barbato ,

di cui» diceva il Petrarca che

flando=cqn,Ba'rbaro pareagli

. «di«udìre Ovidio, eNirgiliol

fnichèr’fu3dolce,’ e vngogeh

07 fiile, e; nella favella<;

schietto di‘ cuore; chiaro di

menu ; incurron0 di collg,

mi; cortiggiano. s’en2o fa.-.

fio; cittadino. senza»invidmy

«letterato senzar 'ri»; wmi-‘

‘ic'0 del vero/V della»«p,atfiiqg

C del sapere ’,_f’avido di «ma»

ritare , n'on feli.

3“. °-"°fi î'fl0fl'. mordere}; _

non maligno ;; non van =';

non ;0ccultò 1insfidiarorefllell’

altrui figurazione; non "de-i

-latore ; non ,impnfinr-e; le

ipon ,ipgpctitaw Passano; i

' Pollari imamorarsidi. sibel

"wattfrrti ; e“ le. Corti. M

is'cafaeggifl mai de‘ qulmgi,

“ ’L'a medesima ‘Ci‘ttàlicom

prende amo la tua giurisdif

«sifone Vesc0vile;hnita a»quelh

la“di VÙÌWlMIÌÈQQHQÎÙÎO

luoghi ,

7|
\

e.

S» 0

vefs'w, QUBIMSi,.'Qq 7

fa , 544. Calamita? 5. Caflel

vecchio Sp_équo.,» 6. Cafld

deliucnle ,. 7, ‘CQ/Ît'0 Val

. va ,- 8. , Cafiel. di Ieri, 9.

fafle/ziecqfiz'o an_apelle , À lo,

('tirapellej, ire Cairgz9,di

Giove ,- 1% «Canzona; ,"»19.

Capuljn , 14.»Frqrràm,- 15,

Gamórrale, 16." Gaglimb,

17.\ Gòria;w.5irali , 18; la;

:rqdq'c_gzga ,i 19. M012‘"(1,j20@

prna«,.. 21."Palemg , 22, Poi

trawi:ra , ’23. Pizzpfet‘rato,

Q4. ’ch‘qntp‘o, Q5. Rettora

_rp_o , 226., Ropqli, ,-qu.=.« Pre&

m , .‘98. ,Penrimà‘ ,29. Qua‘

;. go. Rivisondoli , ’ \ 3«'|5;

RW€WMQ , SQ- Rogcacim;

guexyiglia ,‘ :. 33% Romudlq

0MHM ,’ 34‘ ._Rv,fiè‘amlwcioy

35. .Roegagawlef, 136. Raim

Mfar. Scwwrie , sii-fifa"?

‘, 539:! i, 40"Lza«‘ Stefqno.;,v4l.. ' Villa; Carùs

fa, 4%: Killa;szme in»,

43» l’illa-i-Lagh‘f44» {free

.‘ .tjno_ ;. ciascuno de‘ finali; sarà

d;(linramente descritto a suo

Terra nella

. Provincia di _Monrefusco, ed

in Diocesi _di..Saiemb , Sit;la

fin“. sopra jun- ped»dlodegli Ap

pennini 5;.che la circonda da,

_Îper ogni deveu, fuorché. dal

la parte ;di-e0ccidente , d’a-m'a

-:;al ubre , te. mella difianzz di

.idodici-. miglia ,dnlla Città di

dialcrm,c diudigidaM®-.

‘ refu_

Ù’é;i

, , ».

,..a e

7.,3t ‘



M , ìch.e aisappartiena

con titolo di Principato alla,

Famiglia Orsini , Duca di ’

Gravina . Quella popolatae ricca Terra , c'_he si vuole

essere Rata edificata: verso

Y undecimo Secolo , ha una

magnifica ChiesaCollegia‘le ,

e Matrice sotto il titolo. di

San. Michele Arcangelo. .or-‘

nata dellepiù eclebri pittu

|le deltanto rinqmdto_Guarù

ai suo concittadino -, la quale 1

viene‘uiiziata da? un Prima»

«rio , da undici _‘Catiouici ,‘

da sei Mansionefi,,efla or.

tanta Sacerdoti; tre -Parroc@

chic _di mediocre firuttura

'Sflti0 l’ invocazione di Santi

Andrea , > di ‘Sgtnt’Agata ,. g

di San Giuliano;luna Chio,

sa Recettizia sotto il. titolo

di San Giacomo quiìolo ;‘

e ventiquattro Ghiesa .pubbl i-;

911;: ,delle quali alcune sono
sontuose sì ipel disegno, con

.mc..perf; le pitture, e tra

quefle.si ammira quella di

Santa Maria della.Cons°è

lozione situata nella diiìan

za di un‘miglioin circa dall’

abitato? Oltre a ciò ella ha

due “Mmilieri -‘ di Monath

di clausura , Fono» zii-Cab

inelitz’me Calze :,. ‘e ‘.\ l‘alrm

di ’ _Frangericanc Hm ;Copser«

ivatorio \di.v Donzelle sorto

la ‘ regola ‘_de’ Serviti»; un!

.Conv“enti di.Regolriri , il

i \ . è;itflQ del Aa°ilìfliwii

I |_‘

a G
«es

il secondo 86 Domenicani;

ed il terz‘o.- de‘Czrppuccini

fuori 13 abimto; qu_rtordir;i

anfraternite Laicali sotto

ìfitoli dell'Immacolata Con»

elezione , di Santa! Maria

dell‘mPietà, Santa. Croea,

dell' lAnn‘unciatfl ,“ del Salva.

totjc'; di Santa Maria_ di Lo.

reto , del, Rosario ì, ali-San

Giovanni , dello Spirito San

t0,’di San, Rocco, «del Sa-.

“filamento ,» -d_i Sebafiia»

no ,-:di»Sa_tt’ Agata; c- dellE

Assunta. Inoltre cs'sa Terra

hanno Spedale per ricove

ro- dcgl' inferniirfipoveri ; due

Monti di ‘Pietàiper maritagy

gi, di: Zitellej .-.'poverg; ‘ con

molti altri di Famiglie para

ti;olari ;- molti édÌhzj di va.

" flrutturm di non poch‘q

E:ifiglia particolari; "e va'.

rie fabbriche di. panni ‘,' e

pelli“somtutto di pergame-a

ne,rli batter l”oro , eyl’ar.

gento, la cui arte è un ar

mano pe’.-suoi abitantifi qua

li né prvaedono tutto il

Regno di«Napoli , e lo Sta?

to >Roma_no .t Le produzitk

ni del suo territorio sono

grani ,îgrani‘dindia , legumi,

{rutti , vini, ortaggi , ‘oli‘,

enfiagns ,« ghiande, Ìed_ er

Paggi per- pascolo di greg

gi- . La' sua popola;ione a.

'scende a mimila e trecento.

sotto. ;=la*.cura spirituale del

‘ della Colleîiîààa i,
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e ,di tre Parrochi CM

'f-i . Quefia lìess:_a.v Terra varr

M in di essere [laîa‘patria di

_ ‘ ‘ molti insigniti uominhdell’ _

amica. Famiglia-Faisaino , -tr-"a

qmiifei annoverano conte

fincip‘ali il Giureron'sult’q

ierro Fasar;o, ced i‘ Proto-4

medic-i -Bdcc-xu"do ,_ ' M’rk'eafî‘

'e Niccola_. Fasano.\; , ", »"2&

. SUMMA Citq'rRegla'flell

la Provincia di Terra di La-_

vero», ed in‘Diocesi dila , la quale giace-alle falde

del mance , Vesuvio ,. d” aria

salubre , e nella ‘difianaa di

Cinque .miglizrdalla Città di‘
Nola),v e di ’ nove ‘ da. Napo-1'

li . Queià’ antica (litri hai-un“

insigne Coll’egiam: sotto il"

titolo di Santa Maria Mag-r .

giorc Jeririta da tre . Digni-e

É , da nove Canonici, da.

un Sacrefia‘no , da tre =Efla

doma’darj, e da ui’Chericii- 1

Beneficiari ; quattro a‘ntichieq

sime Parrocchie sorto i ria;

toli di San Michele , di ._Saq

Giorgio, di Stima Croce , e

di Santo Srefi'ano ; e due

Chiese pubbliche in'dilìanza

di mezzo miglio dalla Cit- _

tà sotto F_invocazionfl di.

Santa Maria delPozzo ,' g.

di Sa Sossio.. Inoltre «suCir .‘ lxha un Moniflero‘ di

MOSI%hC Carmelitanè con

vaga hiesa ; tre Conventi;

di RegoÎari , il _prim0‘deî

Eadri Domenicani c°_g una

9
magnifici:Î Chiefsa idil

’fiizcc-hl , e di marmi, il se-y.{y

(itiu‘clov di San Giovanni di“

Dio coriGs?edale per gl’im»

fermi, -‘-ed ’il terzo ‘ de’ Mii»

nipri Rifarn_1ati di' San Fran=

pdgseo‘; ed orro.ifloufl'aternifii

re Laicali sono» i-riroliedu;

'Sagra‘mento,‘ dell‘Immaco-‘i

lata Concezione; del Roda,

rîQ‘,- del ‘Cf\fifli[llflyîfi Sala»

'!8 "Maria della »;que ,‘ di»

Santa Cane‘riua ’,-’di‘S.meg _

Maria“ del Biatremi- ', fi- e de!

Morti .> Le‘ pr‘0du2iopl del»

suo. territoriè 'sono lituaì"sa«

pbriri vini generosi; olj ,*

ealiagne , e ee'tu.. ‘

La 'sua popólaaiqne ascende'

a settemila cento ventisette

cotto la cura.» spil‘iîuàifl di

quat'tm Parr0chi: . ‘ Quelìa

fleu4a Città è rinomata nel«.

la Storia per-‘ la grave ," e

pericolosa contesa insorta in

tempo della Repubblica R_o‘

mana. a magione 1. de’ confini

tra‘ Noi-ani, ed i Napoleta-V

ini . Quindi fu speawau_

Senato Romano per Giudi«

ce di tal contfoVersia Quin..

to ‘Fabio Labeone‘, il quale

difiinse- i confini tra‘Nola

«ni-,\ ed i Napoletani per.mez-,

mandi un campo , il quale

appropiò al Popolo_qua.

no; Quello Campo sino ad

oggi ‘ài Campo Re...

mane :; e sopra al ‘ termine

di qrigfip rerriterio.fu eam,

_ iw=
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beta Sofmm 'qu‘asi' a dire:

quèfia è la somma del litigio

fra' Napoletani, ed i Nolani.

SOMMANA CasaleRegio

-dì Caserta nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Caserta,il quale ia-‘

fa alla fiessa altezza- di .a‘

acrtavecchia , d’ aria buona,

e nella difia‘nza di un mi

glio dalla Città di Caserta’.

vecchia , e di tre di Caser-‘

tanuova . Quello piccolo Ca-‘

sale ha una Parrocchia sotto

ii "titolo ’ dell" Assunta ; ed

una Confraternita Laicale tot-2

lo 1’ invocazione del Rosa

rio.- I 'prodotti del suo ter‘

ritorio sono grani‘, granidin

dia , frutti , vini, cafiagne,

e noci ;'_ Il numero de’ suoi

abitanti accende a duecento

gettantuno sotto la -cura spi

' rituale di un.Parroco. -

SOPRAVIA Casale nel];

ProVincia'di Terra di La

vnt‘o , ed in Diocesi di No

la , situato alle falde di un

monte, d‘aria buona, e nel- ‘

la diflanza di quattro miglia

dalla Città di Nola , che ai

appartiene in Feudoalla Fa

miglia Lancellottì , Princi

e di Laum. Quefi_o picco

0 Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il- titolo di

San Niccolo . Il suo terri

torio a‘pbondg. di grani, di

granidindia , di vini, el‘di

.91j. Il numero de‘sooi abi*

‘ Tomo III.

ta'nti 'asc:nde a duecento‘vem

tiquattro sotto la cura spi-"

rituale di un Parroco . *_

SORA Città Vescovile

Suffraganea della 'Santa Sede

nella Provincia di Temi di

Lavoro, situata in una ’per-‘

fetta pianura bag ta dal filin

me Liri , d' aria u nido , nel

la dillanza di settanta miglia"

in circa dalla Città di Naf

poli, e sotto il grado. qua

rantesimoprimo e' minuti

quarantasette di latitudine

settentrionale”: trentesimo

primo e minuti quattordici

di longitudine , che > si 'ap4 '

partiene con titolo di Duem

t‘o 'alla Famiglia Buoncom

pagni Lodovisi , Principe di

Piombino . ‘Quelta Città ,‘

Secondo Tito Livio, fu ecli4

ficata dagliAusoni Volsci,

ai quali poi coll‘ghdar del

tempo fu tolta a forza d’ar

mi dalla Repubblica R0

mana . Soggiogata Sera da’

Romani, non molto dopo

li abitanti di essa Città di

ora si ribellarono ‘alla Re"

pubblica Romana , ucci9ero

tutti i; coloni di Roma, che

vi erano , e si diedero alla

divozione de‘ Sanniti . Il Sew

nato Romano subito» invia

nell’anno quattrocento qua

mn’mquattro dell" edificztzio"

ne di Roma due Consoli con

poderoso Esercito centra la

Città di Sora per vendicare

\ I e sif
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siffatta ingiugjg . Gixgnti i

due Consoli Romgmi in Su.

ra , cominciano a diSperare>

d’impadronii‘sen; si per la

qualità del sito , come._per

la fortezza’ delle,mura‘, Do.

poalcuni giorgi un tradito

r._e,-della Patria di notte tam

gòo per, sentieri disafh‘osi in»

tradusse alcuni Soldati in ‘50

l'jl ,. girando per la Città ,_

che i nemici erano penetra».

ti nella Fortezza ._' ‘ Spaven

ta_ti gliabitar;ti da sì_ fuma-tx

ila noti'ziagpcnsai‘ono di apri

re: le, porte all’ Esercito Ro

mano . lampossess'atîsi i due

consoli della,Città, _'Sfifhit0'

mandarono in Roma; c_aqichîq

‘ di catene i dugccmo_ trenta.

cinque Capo;iqni di qgella_

ribellione >,‘i qgali furong

tutti decapitàti nel Foro,

Dopo se;i_ anni , i ,Segat0

Romano decretò Che si mm

(@3356 in Sara una nuova Cq,

' -I-opiq gli quattromila perso!

ne ad oggetto di UQB.SU,CC€é

derc ’ una nuova ribell.ipx_xè ,

Memore Sorq, di‘ quantoRag-uni, fatto favgano contra

i suoi cittadini ,/ non vollé

» dar: il soccotjsw.allakepub.

Elica Romana inteme del,

la qugra (Panico, Tergii;

nata la Guerra Pupióa con

la, partenza di Annibale dall‘

Italia , la Repubblica ,de

mana prgse una _rigoroàg

‘ vendetta di Son è9odiga,ggè

Q

darle il doppio div.qu=‘wl=fl

dati , che in ti:me della

Guerra l’unica aqrebb;\:‘u_to pq;ibuit_‘c ,4 D8_Cfldtlt0

1 lm_p no . Omano ,; Soro

goggiacque. a a comune scia

gur_a di tutto, le altre Città"

d_’ltalia, In tempo di. Fede;

3ng Il. Imperatozc__, Sora,.

fu messa a ferro ., e fuoco

per essersi sottomessa alla

Sgota Sede atzcg; le discor-‘

d16 , che nacquero tra il

Pomcficc -\Iìrcgoti0 lX-. G

chet'ico ,Il. [mpcxatore ‘Î

Rieoifi_cata di bel nuovo)S\a-;_

{a , m_ byev;tem_po acquifi5,

i}. suo_a_ntim &p|gndorc,. Ei

nalment; s_ogto Carlo V. [ny

per;uorc non avendo,» voluto

Francesco Maria della. 801,

v_erc , Duca ‘di Urbino , '

SIgQQI‘C di _Sora sottomgttegsî

» qll‘lmperator ,C_arlo V. qtli1

yi- fu inviato Hfd’ì‘flflfifi:A_n

yalog, Marchcgc di Pesca”

_aql,espugparla ; ‘ la qualé. su,

biro ai; sottomise. all;ubbj,

. dien_xa di,4qxgcflo gzaogfio‘n.

flottiefd.di eserciti ._ \ Î
‘ ‘ ‘ _ ' l

_hqno damarcaro mqufl;

finta ;u’gta cinta di Manu,

. gontuoso Duomo ., il, quale

yieoe_iufiîsiam da dodii;i C;;

nonna ,,e da un P_rimicgyio;

_gluè Collegiata ,. 1; una.il, titolo di Santa Roflima

pcryitp da nch C360nici , :

c_l_a‘pn Prqpq;itq ,À c:l‘ altri

aqtsc. I,’àaxomions di su

a.‘
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Bartolómnum ufiziata da cin

que Canonici , e da. un Ar

ciprete ; e due Parrocchie

di mediocre flruttura sono

i titoli di San Giovanni Ba

tifta , _e di San Silvefiro

Papa . Oltre a ciò-ella ha

gn Monilìflo di Monache di

glausuru. sotto‘ la regola di

San Bencdetto;clue COHVGÙ‘!

ti di Regolari , 1’ uno ’de’

Padri Conventuali , e l’altro

de' Cappuccini fuori la Città;

e sei ‘Conii‘aternite‘. Laicali

Sotto l"mvoca;ionp del-Sa.

gramcmd , della Santissima

Trinità , dell" Immacolata

Concezione; della Vérgine

de’ Setti Dolori; di San BLU"

tolommeo; -e di San Roc«

bo, Inoltre essa Città ha due

Monti di Pietà; '1’ uno per

[Segni , e l‘altro per mal-i,

taggi di _Zitelle povere ; uno

Spedale per ricovero degl’

infermi poveri; due Semi

giarj capaci difmolti Alun

ni , 'e forniti di tutte le scien

ze“ necessarie all’ ifli‘uzionc

flelltt gioventù; una Scuóla

pubblica di Belle Lettere;t

una vaga Fontana nel me»

zo della Città; ed una‘Yal

ghiera P‘con Cartiera _q_i_n dil

fianza di un miglio e ch-:

z'o dallafiitjtà ,_ che viene

afmimata dal Eiume Fibreno .

Lc' produzioni;del m_o te:

jétorìo sono , Îgt‘ani

‘dinfllifi fleavm1, fumi i vi

\\

, \

ni, ortaggi , e pastolî per

greggi. La sua popolazione

ascende a settemila, e due-‘

cento in urca sotto la cura

spirituale di cinque Parro- _

Cli,i quali portano i titoli

di Abati ,‘e di Cinti .

Quei‘ta fiessa ‘Città , la

quale fu patria dello Storico

Cardinal Baronio , compren

' de sotto la sua giurisdizione

Vescovile trenta luogi , i

quali sono I. 'Arpmo , a. Al

wira, 3. Bracco , 4. Balsa*

[ano , 5. Ca/Ìellut‘cio , 6. Ca

,mlvierz , 7. Casale , 8. Cam-‘

poli , 9. Caflmnuovo, .=IO-.

Civinlla, n. Caniflro, m;

€ivîmd' Antim'x , 13. -Fonfl

tana ,< 14. _ Gallinaro , 15»;

Isola 16..Morrea, 17‘. Me

za‘, 1%. Marina , 19. Pesco:

301id0’,‘ 90. Pofla, m. »Pié

finisco, 2‘2. Peschio canalé,

93. ‘ Rendirzara , ‘24. Rocca .

de_' Vivi ,-Q5. San Donato ‘,

26, San Giovanni -- 27. Sci

Vincenzo , Q8. ettafmti-,

09. "'Sc/tiavi , 30. Yic‘alvi}

’ciascuno dc’ quali sarà dllÌlti"

tamenre descritto a auo pro

prin luogo . J " "'

‘SORBELLO Casale di Sesn ‘

nellà -Provintzix di Terra di

Lavoro; ed in Dioc;cai del

Real Mohiflero di Monte

Casi-no , situato alle falda

‘del Monte Manico , d’ aria

bflonà.<,’ e nella ‘dilìa‘nn'di

Àm= migìià dalla Città di

E I 8 Su,

'

.
.____’_._4L
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Scusa, che ai appartiene in

Feudo alla Famiglia del Fon:

te d'Aitamiru di Spagna, e

DM: di 56952 , Quello,pic;-.

colo Casale ha soltanto una

Parrocchia sono il titolo di

Santa Lucia. Il suo rei-rito:

rio produce frutti di varie

ape'cie. , vini generosi , ed

"oli eccellenti ._ ll nut;rlero

de’;uoi abitanti ascende a

trecento cinquanta in ,circa

sotto. la, cura spirituale di un

Parroco ‘ 4 ’

l. sou‘ao Villa nella pf°-.

mm dell‘Aquila; . ed in

Dipce_si de‘Marsi ,, situata

alle falde d‘ up monte , d‘aria

_salubre, e nean dillanza di

ventisei 7miglin dnlla Città

' dell‘Aquila , che ai, appar

- tiene “in Feudo alla Fumi-r

lig Conrefiabile_ Colonna di,

fionn , e Duca di Tuglingot:

, go. Quella piccola,Yilla h;

;oltunto‘ unav{îliiesa Parroc,

chi-fle- sotto [il titd0, della.

Iliaita;iane di Maria Vîl'8'h

11°. U suol terreno abbonda

“di grani ,} di granidindia xdj‘

legumi . di frutti], e.dt- vi

ni). il numero de’suoi ahi»

tanti. monde ad Ottanta.

qu3ltf0/ SQÌIQ la cura“ S.p1-g

ritmi e. d’ H1\v-EfiOUQWD Cm

INQ! . ' ,' " .' '«

._‘ l_.l. SQRB.0 Casale Regio

di [Taverna ,<nel_la Provincia

di Catanzaro ,ed ,in‘Diocegi

di Catanzarflflledfifitmai" il

.._1 % ,,i

30

quale giace nel declivio di

una collina. d’ aria buona ,\

e nella, diltha di un miglio

dalla Città.di Taverna. Que«

fto pliccolo. Casale,flil quale

fu,interamente adeguato al

suolo col terremoto del mil,

le sette.ce_nrottantatrè ,_ ha

soltanto una» Chiesa Barmc-.

chinle . 1* prodotti del ma

territorio Sono» grani, lega».

mi -, frutti, vinix olj,Calìagm, e. gélsi per seta

Il numero de’-suoi abitantr

asc;ende a aeicentp otrantottq

sono la cura «spiritualedi

un Parroco . _ ‘.

, ljl_. SORBO Terra -ntl-lfl

Provincia di Montefusco , ed

in Dioce‘si d’Av€llino- , SÌ-1

Nata nel piano d‘unmnnte"

d' aria:v buona , e. nella diltnné

za. di cinque miglia dalla;

Qtr‘_a d’Avellino . Che slam

pax-tiene in Feudo, alla Fa.

miglia Brancaccio , Princin

di Ruffanu.‘ In queilat'iÎer-t

m sono da marcarsi un; ma.-=

gni.tiaa Chiesa. Parrocchiale,

rotto il titolo di Gesù; .p

laria 1' una ‘_Copfraternitg

ai;ale sotto l‘invacazioùe,

del Sagrainen;oj ed un (1le

kgi0.. d€" Padri I),ottrinari

;_otto il titolo, di San Roca

co,_-.- 1 'Pl‘Qd0ttithl n10 te:

rkorip. sono gr,ani,', g;anidin-.

dia», frutti, vini. e calì:w

gne. Il, numerQ-de” suoi ahi»

tanti anni: a. sinuflflcrflta

&Gîe
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30

mm sotto la con: spiri-«

ìuale d‘un Arciprete. ‘

_SORDINA Casale Regio

di Furia di Salerno nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno fl‘es6a,

il quale giace in luogo pia

no, d’aria buona, e nella

diftanza di qu’amo miglia

in circa dalla Città di Se.

lerno». Queiìo piccolo (Io

noie ha soltanto una Parro&

chia-. [ prodotti del water

ritorio 1ono grani , grani

flindia,’ frutti, vini, olj,

caflagne, e ghiande» Il nu

‘mero de’ suo: abitanti ascen

de a du'eci-n-ro sessnnmqum

ho sono la ‘cura spirituale

di un Parroco -. s

< SURIANO DL ALTQ

erro Regia ifella vain»

eia di Catanzaro , ed in Dim

cesi di Mileto-, la quale gin»

te uclla;cizha di una ripida

col-lin'à , d’aria buona 5 c

mila , dxflzmza di quafan‘ta«

qomro miglia in circa dal

la Città di‘Camnzaro». Que

Ha Terra pmseq‘utta da‘Pa

"dri Domenicani di- San Do"

menico di»50rimiq pyia del

terrem'oro del mille smu

c‘entqrtanmrè -, fu ’ adeguam

ai suolo col terremoto dello

flesso anno mille settecen

tottantatrè » In essa sono da

mge;varsi due sole Pan-oc.

tine sotto i titoli, di San Nio

ch3 , e di. San (ilo: Baxifla ..

'Ii suo territorio produce

grani , granidindia, olj , li

ni , canapi , e gelsi per se-‘

tu. Il numero de‘ suoi abi

tanti ascende a mille cento

quarantaquattro sotto la ca

ra spirituale di due Parro

Chi 1 .

SGRIANO DI BA

Terra Regia nella Provin

eia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Milet-0 ,ia quale gia

‘ce sopra mi piano inclinato,

d'aria buona , e nella di

flanm di quarantaquattro mi

glia in ‘Cii‘Cfi dalla Città di

Catah2aro \ Quelìa Terra ,

la quale col terremoto del

mille m:eeemortamatrè fu

dilbrum nein edifizj , ha

‘un Parrocchia sono il ti»

mi ‘di San Niccola; ed ul

’Canem'o de'Padri Dome

nicani sotto il titolo di San

Domenico di Soriano , il

Quale pria del 1erren;oto era.

mio dei-primi del Regno,

p'oichè nvea tre Chioiìri una

Superiore, e due inferiori ‘

ciascuno della ‘efiensione di

seicento quaranta palmi Qua

dra:i ,olt-re ad un altro mc

uo grande dietro alla ma»

'gnitica Chiesa , in ‘cui si

conservava la Sagra Imma--v

gine San Domenico 5 la

quale veniva frequentata da"

Pii Fedeli di tutto il Regno,

e di altre Regioni lontane . ‘

Le pro®zioni del suo rer-:

E e 3 _ ri«
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-SO

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, olj, lini , ca

mpi , ghiande , e gelsi per

seta . La sua popolazione

ascende a duemila quattro

cento ottantaquattr0 sotto la

cura spirituale di un Parro

co . Quel‘ta Ilessa Terra vani

ta d‘aver data la nascita al

Poeta Dedalo Fortunato, il

quale diede alla luce 'una

Comedia intitolata : Gl’ln

felici Contenti nel mille sei

cento trentanovc .

SORRENTO Città_ Re-.

gia,‘ ed Arcivescovile nella

Provincia di Terra di La

voro , la quale giace in‘ri

Va al Mar Tirreno , d' aria

salubre , nella dittanza di

diciotto miglia per via di

_fn;ré, e di ventidue per

via di terra dalla Città di

Napoli , e sotto il grado qua

r’àntesi mo e "minuti quaranta

di latitudine settentrionale,

e trentesimo secondo in cir

ca di longitudine; Quell’an

tica Città , secondo lo Std

fico Placido Troyli , si vuo

le edificata ‘ da’ Calcidbnesi

di Cuma, i quali si gover

nar0no in forma di Repub

blica . In tempo della Guen

ra Cartaginese ella si noi

con' altri Popoli ad Anni

bale il Cartaginese- Sotto

il Imperatore Auguflo fu fat

ta Colonia Militare de’Ro

mani , ’con aéscgnar loro lo

'Ju k 9 .\

À

flesso Imperatore Augufid’

una porzione di que" terre:
ni ,/ chi erano (lati consecra

ti alla Dea Minerva . Dia

firutto da 0doacre, Re dei

gli Etolj l’impèrio Roma;

no, ed incominciato il Re*

gno de’ Goti in Italia , Sor*

rento con tutte le Provincie'

del Noftro Regno fu' per

settantasette anni sotto il

dominio de’ Goti (i -DiscaG-'

Cinti , e vinti i Goti da Naf

3ete , Generale dell‘ Imperm

tor Giuftiniano , Sorren‘t0‘

Conle Provincie del Regno

di Napoli passò Sotto il go

verno degl‘lmpe‘ratóri Grd<

ci di Oriente. Venutii Lod

gob‘ardi in Italia , e" rendo-‘

t'isi Padroni di buona parte

delle noftre‘Pr'ovincie , Star=

rentó seguitò con" altre. Clr.‘

tà' convàcinejad‘ubb‘idire ang

Imperatori di Oriente‘sottd

un Miniflro Greco residente

in Napoli ‘ Avendo _l‘ lmpe*

rator Leone [saurico cerca

‘to di mettere -le mani ad-.

dogso_al Papa Gregorio Il.

acerrimo difensore delle Sai

gre Immagini , tutte le Cit<
tà d’ Italia vsi fibellarono, -

e tra quelle Sorrento , "la

quale cominciò ad eleggersì

i propri Duchi, i‘qu'ali vi

dominarono 'dall‘- ottocento '

trentasei sino al " mille«cen

to e dic'iatsette. Finalmer‘n

te c0nquifiato ‘il’ Reggo dì

la
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Fapolî ‘da‘Nórmanni, Sor

‘ tento passò Sono il dominio

de’ Re Normanni ,‘e da que

ili agli altri Monamhi del

Noflro Regno , siccome se

guita ad essere tuttavia.

Sono da marcaréi in que

fia Città, aaccheggiata nel

mille cinquecento cinquan

torto dal Pascià Mullafà , un

Vago Duomo aire navi sot-'

(0 l’ invocazione di San Fi

lippo , e Giacomo ,il quale

viene uliziato da cinque'l)i

y gnir:i ,._da trEdid Canonici ,

’e da‘nove Eddamadarjì; sei

Chiese pubbliche di medio;

' ere ilruttùra sotto i titoli

della Vergine de’ Sette Do

lori ,' di Santa Maria del

Soccorso , di Sant’ Anna ,"di

San Bacholo,di San Catiel

lo, e di San Giovanni Ba

tifta;ch’è di diritto padro

nato della Religione di Mal

ta; e Varie'nCappel‘le pub

bliche di In: padronato di

diverse Famiglie Nobili. Ol

tre a ciò ella "ha tre Moni

ile'ridi Monache di clausu-'

fa_,’ deîq’uali due sono della

primaria nobiltà, e vivono

sotto la regola. di San, Be

inedeîtto , e 1‘ altro' è del-Ce.

to_civlle, che vive‘sotto 1'

ifiitutodi San Domenico;

un Conservatorio? di Zitelle

d_ ogni condizione sotto il

titolo della Vergine ila

Pietà ;‘ sette Conventi di

Regolari; il primo de‘ Pa

dri Benedettini .fi10ti la Cit

tà, che dipende dal Mo

niflero di San Severino di

Napoli”, il secondo de’Tea=

tigi con una vaga Chiesa;

sotto il titolo diSant‘Anto

nino principale Protettore

della_Città, il terzo de‘f)oa

menicani, il quarto de’ Car

melitani , il quinto de’ Fian

cescani , il sefto d‘e’Conveu-9

mali , ed il settimo degli

Agoiliniani della Congrega

zione di San Giovanni _1

Carbonara; e dodici Con-\

fiàaternite Laica-li antro i til

t0li‘del Snvrmiento, della

Vergine de Sette Dolori} di

Santa Maria del Soccorso,

del R0sario ,' del Carmine,

di. San Giovanni lnfonte,di

Sant‘ Antonio , di San Bac

colo , di San Catello , di.

Santà, M0n3ca», di San Pie

tro de’ Zappatori , e de‘ Ser

vi di Maria .\ Inoltre essa

Città ha uno\.Spedale per:

ricovero degl‘ infermi po

veri sotto il titolo di Santa

Maria della Misericordia , il

quale vien governato dalla

Piazza Nobile appellataDó"

mi’nove; due Monti di Pie- '

tà per varie opere pie; un

Seminario Diocesano capace

di,cento e più Alunni; una

Scuola pubblica di Belle L'et

tere‘ mantenuta a spese del,

la nobil Famiglia Mdfif0_g

i e 4 giu.‘

\
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giudice; e due Sedilidi No

biltà diflinte al modo de’

Sedili della Città di Napoli .

»Le‘produzioni del suo ter

ritorio sono, frutti saporiti ,

vini mediocri ,_ olj eccellen

ti , gels‘i per seta finissima,

e boschi di aranci , di ce;

dri, e dilimoni . La 'sua

popolazione ascende a qua:

. tromila e duecento in circa

sotto la cura spitituale\di un

Canonico Decano, ch’e uno

\ delle Cinque Dignità del Ca

, irolo. Quefia flessa Città

rinomata nella Storia Le:

teraria per aver data la 113.:

-ecita a Torquato Tasào som- ,

mio Poeta del XVI. Secolo,

il quale ‘è fiato sempre in

tutte le sueopere uno Scrit

_ f tore ingegnoàoîvî profondo;

eal Filosofo, e dico Giu

seppe Donzelli ì_al Presiden

te del, Sagro€onsiglio An

tonio Orefice; ai Regj Con

siglieri Gianfrancesco, eFers

range Brancia ;ai Giurecork

salti Pietro Paolo; e‘Scipio

ne Teodpro .;‘ ed al Lette

rato Nuc0ia Acciapaccia ,: il

Quale mediante il Suo sape

re si. fece firada alla Por

pora’ , e che intervenne al

.Concilio di Basilea .- _ La me

‘desima Ci ttr‘t comprende sot

go la sua giurisdizione Ar

civescovile. dieci «luoghi , ' i

quali sono 1., ;A:îcfie‘ri , Q.

Salotto , _3.' Camrlaqo, 4..

,_). _ 4'

Capo , 5- Majdno , 6. Metà

7. Priora, 8. Sant’ Aniello,

9. Trinità {10. Trasaella;

ciaswno de’ quali sarà diftin

temente descritto a suo pro-i

priò luogo. ‘ , -‘

SOV_ERATQ Terra nella

Èr0vinci‘a di Catanzaro , ed

in Diocesi di Squillace , si

tuata in Una"pianora , d’aria

buona}, e nella diiìanza.’ di

un miglio dal Mar Ionio ,

di, diciotto-dallaCittà di Ca

tanzaro , e di dodici da Squil

lace, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Marin

cola , Duca. di Pitfi22i.( Que- ‘

fta Terra col terremoto dei

mille 8 tremntottantatrè fil

adeguata al suolo , ma me

dianti le benefiche cure del

Regnante Ferdinando IV. no

firo Augufìo Monareà, è Ra.

ta riediiicata in un miglior

sito . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parce- ’

ohiale di mediocre firùttura,

e priadel terremoto vi era

un Cemento de"? Padri Ago,

fiiniani .‘ Il suo territorio abv

banda di grani, di frutti,di

lini, di olj , e di elsi per\

seta , ed il Mare da abbon-‘

dante pesca di squisiti pesci,

i quali si pescano inquel Sèf

no di mare detto Santa Ma

‘r_ia di Poliporto . L1 numero

de'sùói abitanti ascende a tre

cento e sei sotto la cura

‘ spirituale d’ un_Areìprete «

 



. fine, .

, acta . 1 numero de’suOiabi-_

tanti ascende a settecento

S

i I. SDVERIA Terranella.

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Catanzaro me

desima , Sitan3. sopra. una

pianura di una picc01a,lcol

lina , d’aria buon'a , e nella

‘ diiìanza di dieci migliadal»

la Città ‘di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barretta {Duca di

’Sim-eri . Quefla Terra ha

ltanto. una Chiesa madre

sotto il titolo della Visita»

zione di Maria. Santissima.

Le Ìprocluzjoni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti ‘, ,vini ,-ed erba gi per

pascoli di amenti. a ma

popolazione . ascende a. mille

e trentacinque sotto la cura,

irituale di un Parroco . ‘

. II. SOVERIA Casale neli

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di .Martorapo,

situato à0prà un monte , d’

aria salubre , e nella dillanf

za di 'sette miglia dalla Citi-V

ti di Martorano ,, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia ‘Papalacqua‘ della Cit

tà di Cosenza. Quello Ca‘

sale ha soltanto una Ch-ie-,,

sa Parrocchiale di mediocre:

firuttura . -I prodotti del’suo

terreno sono grani“, grani

dindia, frutti, vini , cafia*

iande ,’ e gelsi per

sono la cura spirituale di

uh Parroco. ‘

6 “i

'SPADOLA Canle,Regid>

nella Provincia di Catanza

ro ,’ ed in Diocesi della Rea!

Certosa di Santo Stefano del

BONO", situatosopra nume

no colle , d“ aria salubre , e

nella difianza di trentaquatq

ero niiglja dalla Città di Cu.

1anzaro , e di‘ trentadue dll

Mar Ionio. Quefloflasale,‘

il,quale fu danneggiato non

poco negli I edilizi col terre};

moto del mille .settfecentot

:'amatrè , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro,

dnzioni del suo territorio

sono grani , granidindia. ,le-fi

gurl1i ,_frutti,_orta gi , ea«

fiagne , noci ,ed ei- aggi per:

pascolo di greggi . La sua

popolazione asceqd_e in sei.

tecemo trentaquattro 'sotto la_

,cura spiritule. di"un Vica-L
- rio Curato amovibile ad nn«v

mm dal?rioregdclla Real

Certosa di Santo Stefano/66]

Sc0 i, ‘

U SPARANÌSI Casale Regio *

di Calvi nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Calvi, il quale giace

in una perfetta pianura, d" .

'eria buona, e nella diflanza di.

due m}lià dalla Città di Cal

vi, e 1ventitrè incinta da

Napoli. Sono da osservarsi in

quella Regi0Cas/ale una Para

lroccliia di mediocre, firuttu-r

ra;_’ due Chiese pubbliche son

;o\-,_a_ftit0fi di San Vitaliano,

' ' ‘ é di
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e di Ave Gmia Piena; ‘cd

una Confraternita Laiczld‘sót

gu\l’ iniVoca2ionq d:ll? lmma-“

colata Concezione» \ lpr0=

doni del s'aq t‘errirdrio fono

ran_i , ‘granidindiafi legumi, '

ti, Vini , olj, e canapì‘;

Il numero de’auoi abitanti

tàcénde 2 mm: cinquecento.

Iet'tanta'novt sofm 'la cura

tibirhtmie' di «un Parroco; ' ’

' QPARTIVENTO Promon-‘

torio,simato di làja Reg*

gi0 nella Provincia di Ca

tanZaro , il quale è i”cflre

ma parte dell’ halia , ed ove

termina la Iunga slà1 figura

PAPPEÙHÎI’IOa’S’Ì chiama Spara

tiv'enm -, perché que’ , che

navigano -da Sicilia. non Pos-_.

Dono .ol{re più passare col

vemo'2medesimo' v; sicché lor‘

conviene che m'utiim vele ,

tflavi;hino ton altro Vento.

v, 'SPLCCHIA Città‘ Regia

flella Provincia di» Lecce, ed

in Diocesi di Ugcnco .;-la«

Quale giace sopra una colii

m ,'”d aria’ salubre, e nella

diftanza' di venti fniglia dal

la Città di Lecce, e di no

ve da Uggnro. Sono d:rno«

tarsi in quefla Città Regia

una Chiesa Pai‘romh'mle di
vben intesa afchirettum; da!"

Confraternite ' Laic'ali sórm

l"invocaiinng del? i\ss_imta ,

e di Sant’ Antonio _ da‘ Pado

va; duè Conventi di Rego-:

Iari,‘ 1’ fino de’,Padfi Con;

, 4

S?

yeflttiziîi’, e 1’ alfió 'ae' fio:

ineni’cemi; uno Spedalc per

ricovéro degl’ infermi; ed un

Monte. di Pietà per 'marî

raggi di ZÌÈC'HÈOI‘ÎBÙC. Le

firoduiioni‘ del _suo teiritótio

Sono g'mni , iegumi , fratti ,

vini, ed -olj‘. La sua‘ 'popo

Iaziod: ascendc a mille quat+.

tyogentottanfasei, sotto ia CI

ra, spirituale d‘ un Parr'oco. -

_ SPECCHLAGALLONE

Terra nena Promucia di‘Lcc

- ,ce,‘ 'cd in Diocesi d"0tram

to .' sitan “influogo pîàno -,

d‘ atig/ mediocre , enclla dii

fianzì‘ di cinque miglia dalla

’ Città 6' 0tranto , e di settE

Ha Gnflro,ghé siappa’rtienc

Con. titolo 'di Baronia .àila

Famigîia Sangioyanni ':Qut

[in picco'iai 'Tèrra ha una

Chiesa» Pairocchiale ;

Confràtérn'ita Laiéalè sotto

il tirblo dei Sagfament0; ed

qua Cappe] la“ pube ica sotto

l’invqcàzi‘onè del Rosario »

Il suo territorio produce graf

nî , legumi , frutti, yjnì',ol‘

e mbacchi : Il numero da}

Noi ,abitanti aSceride a tre«

dente e diciannove“ sono li .

eu_ra spirituale dì“un Para

rom. ““ .“ " ‘ ‘

‘SPEDINO'VHIaggiO nella

Provincia del? Aquila ,- 'ed

in‘Dimesi di Rieti in Re

gno , Situato sopra‘ un colle;

d’aria salpbre , e nella di

fianzar disedici miglia il)

' Circa

'301,

\
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eifca dalla Bitti dell’Aqui.

la ,= che si appartiene in Feu-.

do alla Famiglia:Contefia

bile Colonna di Roma. Que-‘

fio piccolo Villaggio ha sol-v

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto/fil titolo' di Sant’An

drea . 'Le produzioni del sud

terreno sono <gi;ani , grani

dindia’;, vini ,‘ e ‘ghiande’. La’

stia popolazione ascende a0

cento sessant’uno sotto]: ci:

ra spirituale _d’ un Arcipt‘ete.

SPERLONGA Terra nel-‘

la Provincia di Terra difLa‘

‘voro ,__ed in Di0cesi diGae

ta-, situata sopra un picc0I

còlle bagnato dal Mar Tir

reno , d’ aria buon3;enella

diflanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Gaeta,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sangro ; Prin- ‘

cipe di Fondi 6 Sono-da mar»

tarsi in queftaî T.e_rra una

Parrocchia Collegiale ser-v

vita da sei Canon'ici; tre

pubbliche Chiese di medici

cre disegno; e due Confra«

tetnite Laicali sotto l’invo-

cazione del Sagramento,‘ e

del Rosario. Il;sue territo-'

rio abbonda di frutti, di vi-2

mi ,‘ e di olj. Il numero de"

suoi; abitanti ascende a mil

le duecento _settàntaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroeo a _,

,’SPERONE Villaggio nel;

la Provincia ‘del'l’ Aquila: , 2‘

‘,

'\,

4

di

ed in Diocesi de'Marai ,[si-î

tuato sopia'un erro Monte ‘

d’aria salubre , e nella di-‘

flange di ventiquattro miglia

dalla Città dell Aquila, che

si appartiene in Feudo alla:

Famiglia Sforza Cabrera Bu

vadilla di Roma -, e Conti!

di Celam‘. Sono di noterai

in quefloPiccólo Villaggio

una Parrocchia Sotto il molo

di S_m Niccol: di Bari fum

ri'l’obitato , la quale vien

servita da un Sacerdote de-‘

coràto del titolo di-Prepm

(io ;una Chiesa pubblica den

t-m l" abitato sotto il titolo
dell’ Assunta , Ove si faanr

tutte le funzioni Parrocchia

li; ed una Confraternita Lai

c_ale sotto l‘- invocazione del

Rosario . Il suo territorio

prod0ce grani ,- legumi, frut«

ti aelvatichi , vini, eghian

de -. Il numer0jde’ ma albi,

tanti ascende a“cento settanfi

ti; sono la cura spirituale

d‘un Pm;ìositd.- “ -

SPEZZANELLO Teer

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Rossano,

situata in una pia'nura,d'ariz

temperata,'\ e nella difian‘z'a

di ventisei miglia dall&Città

di Cosenza , che si appar

tiene. in Feudo àlla Fumi

glia Spinelli , Principe di

Tarsia} Sono da osservarsi

in quella Terra , appellata

ancora Sp;zzyp*di Tarsia}

una
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ma Parrocchia 30tto il tito

lo de" Santi Apuliolil’ietro;

e Paolo ; e due pubbliche,

Chiese sotto l’invmhàione

di Santa Maria delle Grazie,» -

e’ di Santa Maria di'.Cothn

tinop0li . ‘ Il .suo territ rio

abbonda di grani , di frutti,

di vini , e di pascoli per ar-'

menti . Il numero de’ suoi

abitanti ascendé :\ mille 'sei

oe-nto cinquantacinque. sotto

la cura spirituale di un Par-'

1‘

Casale Regio di Cosenzapel*

la Provincia di Cosenza, ed,

in Diocesi di Cosenza m;

desima, il quale giace alle

falde degli Appennini, d‘ aria

umida, e nella difianzaydi,

.seì artigli; dalla Città di Cm

senza. Quello Regio Casali:

abitato da ’Albanegi di R1it0

Latino ha due Parrocchie sot

to i titolidi San Pietro , e ‘

di San Biase ;_quattro Con-é

fraternite Laicali sotto 1’ in

vocazione del_ Sagramento,

del Rosario , di Santa Ma‘

ria della Pace , e di San

Tommaso Apollolo ;, una

Chiesa pobbìicn_sotto il ti

t lo dell’ Annunciata; ed un

onvent0 de' Padri di San

Francesco da Paola. Le pro

duzioni delauo territorio so

no grani ,. legumi, frutti, vi

ni , t;allagne , ghiande-, olj, .

.__ gelst’ per seta.- Lam9,09- -

. \ L

si!

ma _ > _ L _

- SPEZZANO GRANDE .

pola'zion'e asberide a mille

c-inqueeento trema Sotto la

cura spirituale di quattro Par

rochi t ‘ ‘ }

SPEZZANO PICCOLO

Casale Regio di Cosenza

‘ nella Provincia, di Cosmza,

ed in Diocesi ‘_di Cosenza

medesima , il quale giace

alle falde degli Appennini ,

d‘ aria, umidai-, 'e nella di

flanza di sei miglia in bir

ca dallaCittà di Cosenza 4

Quello piccolo Casale Re+

gio ha una Parrocchia sotto

il titolo dell’Assunta; ed

un Convento ‘ de’ Padri ‘Gon- =

ventuali . I prod0tti' del suo

territorio sono grani, lego-“

mi, frutti, vini, olj, ca‘

fiagne , ghianda , e gelsi per"

alta i. 11 numero de’ suoi abi

tanti ascende a quattrocento

sessantasette sotto la curi

spirituale di un Parroco .

j.SPIANO Casale dello

Stato di tS,m'sevei-tno nella

Provincia di Salerno , ed in

Diot:esi di Salerno fieqsa ,

situato in luogo montuoso,

d’aria buona, e nella di,

koala d‘ otto in dieci mi

glia dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia ‘Caracciolo ,

Principe d"AVellino . In que

fio Casale sonqda osservam

aiiu'na Chiesa Parrocchiale;

mi: Confraternita Laicalg -

matte l‘invomime del Sa:

8‘“
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“intento; a del Recarlo;

'ng un Monte »di maritaggi

pèr Zitellepovpre. i pro

dotti ‘ del suo territorio Sono

grani ,-gfianidindia , frutti ,'

vini ,t' ortaggi, e gelai‘ per;

eeta . Il numero de‘- seoi ahi-f

lanti accende a‘ mille, e no“

' ve sotto V la tura ' spirituale

1’ on Parroco . \’ -

Il; SH;ÀNO Casale Regio

di» Teramo nella, Rovincìté

di Teramo , ed in Dimmi

di Teramo fiasco il quale

giare lin‘.luogo e lilitfl!t ,;

d‘ aria bumlli e nella di;

flanz_ù di sei miglia iniéll‘f-i

j'a- dalla-Qittà di ‘.T‘erafltt,

Quello piccolo Ca'aale , il

quale forma una gola Uni;

ye’rsîtà. col. Casale di Fron*”

glarola , ha soli-antenna Par,

mcchit gotta il titolo del‘

l"‘Assunta di diritto ‘padro

gato della Città di Teramo,

Le produzioni del s_u0 ten

gitorio sono grani , grani-i

d'india , legumi, frutti ,' Vie

ili , ed olj ._ La sua pdpola.

zione ascende a cento ven

tinove sotto;la cu‘ra spiri@

kuale di.un;1 Ecmemd- (Sue

gato . .

' )SBIGNO Torta nella Fro-‘é

,aincia di Terra di Lavoro;

ed in Diocesi di Gaeta, sia

guata copra un'monte‘,d’a

. gia boopa ,‘te nella. difianz_à

.di’ nove‘ ’-miglia_ dalla Gitta‘t .

di gatto; eh= ai, autentica;

1‘” '9“ .lvla-f‘€iî\w'

in Benda elia famiglia Ca;

ra,fa , Duca di Trqiet'to . Sof

no ‘da’mnrcarsi in "Quella,

'Tct‘ra due Parrocchie di me,

dicerie flru'ttum; una Chiesa

’Rec‘efliziia ; due Confrat€r»

n‘ite ,Laicali sotto l" invoca;

zi0ne del _Sa‘gramen‘t0 , e 'di‘

Santa Maria ad Nives-q" e"

due ‘fabbriche ', 1’ una di tal-4»;

fa da‘ scrivere; e‘l’altra‘di‘

vai-j l'avnn ' da creta ' Le

produzioni del ano terr’itoa

rio sono ' grani ',‘ legumi ,'*

frutti , vini ,y e‘caftagne t‘LQ‘

una popolaziono ascendè a‘

inille Treo’ent0 tmmtt0 90t-q'

io la cura spirituale ldfi’“uì

Parroco: “M è«- ‘ "i

« SPlLINGA Casale" Regio" -

di Tropea nella Provincia

di Catanzaro , ,ed- in Dio-1 ‘

cosi di Tropea ,‘» ilqu’ale gia-. '

ce sopra una collina , d’ aria;

buona, e», nella dillanza di

otto miglia dalla Città di

Tropea. Quello Casale col

terremoto del mille ‘îetT

centottantatrè soffri de‘dan

ni ,\m:t mcdianti le h‘enel&

che cure del Regna’nte Fer

dinando W. Nollro Prova

8NCMÎSOÌIM ; Monarca ‘,

{ìatorianam , imieme con

., una Clfiesa Parrocchiale. [

prqdotti>-del suo territorio

sono vettovaglie , vini , bamv

bagia,‘ gelsi per Seta , epm

scali r armenti . il ninan

W 6: w,°i flbimr,ì fiscrmla

%%

0’
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ad ottocento "sotto la.;eurg

Spirituale d’un Parroco , "_

SPINAZZOLA Cittîmel

la Provincia di Matera,ied

in Diocesi di_Ve osa ,' si

tuata sopra una co lina", d"

aria salubre, e nellaldi-{tan

aa di quindici miglia dalla

Gi_t_tà di Gravina ,edi cento

e_ diciotto da Napoli , v«che

5i‘ appartiene in 2Fegdoaalla

Famiglia Tutta’vil-le , Ductr

di Calabritt0 ,_ Quelìa Ci._ttà\

ha upa Parrocchia di, ben

intesa-architettura , la Quaîlé

arie servita da_ trenta Sa,

negati ,'»da un Ardprete»,

da un Primicerio, .e dona

Cantore; tre Conventi di

Regolari), ilîpri1no de“; Pa

dri Minori «Ossa-vanti, il.

secondo de12 Corwentuali , ed ‘

il terzo, de' Ca’ppùcéini; un

Monte di Pietà, il Qual;

mantiene una Spe;dale-« per

gl’infermi poveri; una Chig

la «pu'bbliéa entth ili titolq

del Purgatorio ;‘e gette Con.

fiatgrnit’e Laicaili -sonta l’iti

vocazione del Sagramento»,

del Carmine , della Vergine

de’Dolo‘ri, di 'Monfirrato,

di Santa Maria della Civita;

di San’Carlo, e de’Morti,

Il suo? territorio lprodueg

grani , legumi frutti ;, yioi,
ghianda, ed erlbaggi per-par.

scolo di greggi . Il.numero

de’ suoi; abitanti ascende ; 1..

quattro mila ciqqufl'liQ ai!

tsnmoisotto la cmi.fipitîi_

Wale di ,gn Ar_ciprete .

SPINEIE Terra nella

Provincia del 'Con'tado

Molise» ed: Diocesi di

Bo;ano, situata sopra un PÌC?

col collo,df_eria buona , e

nella -diiianga di sei ,migliq

dalla Città- di Campobasso,

che si appartiene conatitolo

di Marchesato alla Famiglia

Igiper-ato’. L’»,.edilieazioneîdî

quefla Terravè ignara, ai

ecceaione dîfesscre, lì'am" ria

fian,rata dalla I_R.egina_G(ioq

vanna‘ I. al contemplazin

di Pietro Cardillo suo favof À.

rito»;f in essa sono da mar,

s_arsi due ?agrogchie rotto i

titoli di Santa; Maria , «eldi

San-îPietro; ed ott'o Capi

pelle pubbliche sotto. F in

vocazione di! San Gin; Bai

tifia , di Santa Barbara, del?

" 11Qsppdale,,, di San’ Nicola,

di staminali, di smi’ Ani

tonio‘ Abate ,- di San Rocoq

e di Sam Francesco .;. Le

produzioni-1 del suo territo,

I_FMBÎSOPO grani; grqnidindifl.

legumi, , ’flîîltli , e ‘vim-.:"La'

sua pagolaaiori’e .-ascende a '

duemila duecento quaranta!

cinque da curi s’piriv

Quale di un, Arcipr_etg-, e di

gn\Rettpgój; N“

) SP1lN SO Tor: nella

Prav’.iitcimdi Matera , ed i»;

Diocesi di Anglonaz‘et'lîur.

ti iiéti‘imsfsfls‘ra m‘agîetm

. GO __

l
1



ma dalimzadi quarantasei.

mi lia in circa gialla. Q,.ittt'tab

di atei-a ,' e diignarantadueà

dal Mar ]onlo , che ci ap=;

partiene in Feudo" ,alla rl_‘Îa-_

miglia Spifl=lli , v Marche,

di F0îcaldoi- ;Qudìafîwag

ha una .Parrocclnaiaotto il,

titolo del-Rosario ;. quattro

Cappell€ pubbliche; sorto .lf

invocazione di Santa Maria,

della Pieà', di, SanVito,

di Sant’ atonip, e di San;

Liborio E. ©an -2Cflflfi;flW-f-'

-gite; Laicali_ sotto;i titoli del.

Rosario, e de’ Morti, ll,suq

gerritorio produce grani ,lc-x

gumi ,. frutti d‘ogni sorta ,

vini, calìaafl= r e gh%ùdeU‘num‘ero de';noi a itanti,_

ascendcfia _|du’emila seicentoi

segnata _- sotto . la ' yc_ura spiri

guale di un» AICÌPl'CIÈ,_NCJ=.

la, difigiigîdi un miglio da

essa Terra vi èjun magnifico

Pont€-. di fibbri_ca eretto di,

ali flutkhi-‘Romafii P.“ cs>-,.

inon \della,'_loro fam0sajîo-;v

la '._dianîmeaw, fil Ove

{1% -celc_ e 1. l;t,a liar fraAmiba e .l,,_ t.ed?ail '_ ;_ ' la

{Ilaqdianerooe ‘
,1 5210.Qpàale Îleìloî"

ai Noni'nella.-Provincia' di'

Salerno , 1 Mio Dimsi- di

Capaccio, .giguaeo _.in luogo. ,

"ano ‘ d" aria buona , e nel?

. diflanea.di quarantzqoat+

no angln (man-reatifllla.

p.

Cît,tàrli

. % « V

mi rkîi-fiPig

partie_ne in elmo alla Î‘Ì-g, '

mi lia Zatt;rq ,._pMarcliesg‘

avi. Qucjtopiccolde

sale è contiguo alla ,Terrgi

del Y8UOÎ;Q sebbene Jacci&

‘ Ullîvel‘sinàarl’atm» PW ma"

f?«vlai nell’ amminiftrazione,

QE' 5,3gragr_xenti fdipende daly

la Parrocchia. della 'Terra.

del Vallo ._. I_n ',,@SSO, Casale.

SODO»ÙQ 90tarsiÎ.rre Cappelli f

le »&Qtt0 i titoli _della’ Versi

gine {li Loreto,‘ di Sant' Alì-q

tor_rio da Padova; àe’ di Sa»,

Nicmla di _ Bari ; ed una ping

“Ila China ;0tÌqil'_invoca-a .

zione di 5m Nicola, si .

conserva.“ sanrissir'no .pe_n

comodo de’ moriboadi i. ,

prodotti, del. _,sl10', terrim

rio aono;grani , .gcanidindiag

frutti,,vini , ort i,,cafla-ì'

gn'e, e ghia_ndè _._, , rmrpe:q

cle‘ suoi (abitanti insigne con;

la,Tefra del Vallo ,asCendflg ‘

_a‘/®emiln mattrocentoetrq

solito la cura‘i-‘fipirìtoale 4!

tua; firma, che porta ;,il ,

titolo di Abàge.-Guraeo, » ' ’

- SPOLTQRE Terranel

Provincia di T=1ama;i. .i
in Diocesi €S?M€ ,! situata

Qpr'a‘un’ amen: collina ,_

angiasfalnbre , e,nelladiihni

la div nti,guattto.rriiglia d .

la;Cit di Teramo ,.._clie

appari-iene con -ticolo‘»ni,B@

ma alla Funian rema.

'Dficeidi ÎAîàl=m

. .‘ v. \
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30 , Quefl‘a Terra "I: im ag- %orrocclxiale mm il Brolo;

regato di tre piccoli Casa

i, appdlati Il primo Villa

(gvaticdli , il secondo Villa

Santa Maria' , td il terzo’

Villa Rospo , ove ‘ sono da

dotarsi una Parroc

ohi'aie sotto il titolo di Sua

P‘anfik)“; una Confraternite

Laicale sotto ,l’- invocazione

della Vergine Santissima del ‘

Suffvagm ; ed-u'n Fonve‘mo

de‘ ‘Pv,dri Min‘ori Oà_servanti.

{e praniuz:0;1î d'ol mo‘tert'i

prio sono giani, gr'agi,difi-,

dia , legumik,fvini , olj , or

13ggi, lini , e ghhndèi La

803 popolazione accenda :

duemila CCMO,' ventiquattro

Gotto lacura spirituale ‘d‘ "un

Parroco , eletto d’all’Abatfi

‘ .iella‘fieal Badia? di-Pic'tifi

do ,4Lquale come‘àbatesog".

atto 'i’mmediatumfe'nte -ailà‘

ntà’Stde, eserciti piena

giurisclizionc_ spirituàleào a

il Cleto , ed ìI’POPOl0 di

Spoltore , come di Villa ’Pic

èiano, e ‘di Villa Cappelle,

SPONGANO Cgsale nella

Provincia di Lecce ,’ ed in

Dio:esi di (Miro “, situato

in dal pianoro, d‘aria tam-f

pergta,’_e neila difia;n_za di

tre miglia da” Caflro, e di

Venticinque da Lecce ; che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Rossi , Barone di

Calh’o Io quefto_ Cacaleso

m da mani ma Chlflfl

è . . . .

_dl; San Giorgio Martire; una

ConfraternitaÎ Laicale 301't05

l'invonzione delle Anime

del Purgatorio; ed mi Mog

te di Pietà ‘pei-‘ysoiliflro di

Zitelle Orfune »' _i prodotti

del suo" terreno sono grani ;

legui'gi , -fl‘utri , vini,,bìj , o

qunbu‘gia; Il numero deÎ Suoi

abitanti. ascenqu adf ’0ttocen -'

go quarantasett‘e sotto la cm}

te sjpirit:iale d’ un Economo
. '.'À r 'ÎW' '

' CZSRk C3j1134'

20 nella; Provincia di Terra

di ’Lav'oro' ,‘ ed, inDioqe’si

di Cajazzo i, situato"in riva'

al tiume’Volturxio ,‘ d‘aria

IMÌSGIÌÙ,1 E nella difizmtadì

cinque miglia in' cire& dalla:

Città di Gajagàto, che siap'

panie‘ne ' in Feudo. alla Fa

miglia Corsi 'di Firem'se , e_

Martinae“di‘ Cajazzo Quo

i‘to piccolo Ca‘sàie ha wltgnfl

to’ unà, Chiesa 'Paî‘lfocchiale _

sotto il titolo del Santissimo

Rosario" . Il suo territorio

{traduce reni , grmidindia ,

egumi , ‘ rutti, vini ,eé olj.»

Il numero de’ouoi ‘ abitanti

ascende a ginecento sessanta;

quattro sono la cura spiri,

tuale di un Arciprete,‘

' SQU{LLACE* Città Ve

scovile Suffraga'nea il Reg

gio nella Provincia di Ca

tanzaro ,'beituata‘ alle falde

di’ona Collina ,f ‘d‘ aria non

N°11
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"molto boom, nella difianza

di tre miglia dal Marjonio,

o sia Golfo di Squifiaèe,di

dodici dalla‘Cotà di Catan

zaro , e sotto il_grado tren

tesimo nono in circa di la

titudine settentrionale,e tren

tesimo quarto, e minuti trem

ta di longitudine , che si ap

partiene con .tit010 di Mar

chesato alla Famiglia de Gré

gai-io . Quella Città , secon

do Morto Aurelio Cassiodo-.

ro., fu edificata da una Co

. Ionio degli antichiv Ateniesi.

Cresciuto coll’ andar del tem

po , divenne una delle più.

cospicue Città della Magna

Grecia , e confederata della.

tanto rinomata Repubblica

dÌ/LOCI'Ì .. Intempo della

Repubblica Romana fu pria.

Città confederata de’ Ro_ma-,

ni , ed indi decorata del ti

tolo di Colonia . Decadnia

la potenza Romana, cadde

ancora la, Città di Squillnce

sotto le armi de’ Goti. Di

scacciati i Goti dall’Italia

da’ due famosi Generali del

1’ Imperator Giuftiniano Be,

lisario , e l’ Eunuco Narse

te , Squillnce passò sotto il'

dominio degl’lmpergtori del

1‘ Oriente , i' quali la uniro

no nella giurisdizione spiri

male 81Pfltt'iurcat0 di C0

fiantinopoli _. Sotto Lodoviì:o

-il Pio, figliilolo ‘di Carlo

Magno , i Saraceni di Aifi'i

Tam.

\

ca , chiamatî’ancora Agareni,

si resero padroni di molte,

Città della Calabria,_ e tra

quelle di Squillace ; e vi si

mantennero in possesso sino

alla venuta de' Normanni .

Conquiflata la Calabria da.’

Normanni, il Conte Ruggie

ro dichiarò Squillact Città

Regia, esi mantenne in ta

le fiato sino al Re Roberto

d’Angiò , il quale la diede

a Tommafo Marzano , Gran

Ammirag io del Regno , con

titolo di Contea. E&inta la

Famiglia Marzano in perso

na di Gio: Antonio Marzano

quinto Conte di Squillace,

nuovamente la Città di Squil

lacc passò ad essere Città

Regia . Nel Regno d’Alfon

so il. d’ Aragona, Squillacc

fu data, a Goffredo Borgik

Fratello, del Pontefice Ales-‘

sandro VI. con titòlo di Prìn-_

Cipato . Spenta la Famiglia.

Borgia , quella Città fu data

dall’ Augulta Casa d’Auftria

alla Famiglia Santa Croce ,

la quale ne fu in possesso

sino al mille settecento tren-.

tatrè . Finalmente nel»mille«

settecento quarantaquattro,

ella fu data dal Re Carlo

Borbone a Leopoldo de Gre

figorio con titolo di Marche

sato , la cui Famiglia segd- ‘

ta ad esserne in possesso.

Sono da marcarsi in quefia

Città , la quale fu molto dan

. F neg- '
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neggiata negli edifizj col ter

remoto del mille èegtecen

tomnmtrè , una màgnifica

Cattedrale a tre pavi quasi

c0mpifa, la quale viepe uli

ziata da sei Dagnità , oda,

dodici Canogiici ; grc Parroe_-î

chie"di mediocre firuttura;

un vago Seminario Dioce-'

,sano _eapace di duecento A?

lùnni , e’fornìto di rutte le

sci'erlz_e necessarie all‘ ilh‘uÉ

zìone' de’Cherici ì cyaric

fabbriche di ec<:ellen;i vasi

da creta) Pria. del gerreriiq; _

to del mille sgccè;eplotran;

tatrè vi erano in quella Cip

tà quattro Monifteri di Mo-_

nathe. di, cla_usurafi - tre Con

venti di Regolari, il prìmq

de' Padri Do'meimicani il se

.condo de’ Rifofmati , ed il

terzo de‘Cappu’ccihi‘; e tre

Confraternite Laicali sono i

titoli 'dell’ Immacolata Còn

zione , dell Rosario ',‘ e del

Carmine,. \ ‘ ’° '

Le ròduzjioni del tuo ter

ritorio sono’ grani, legumi,

fr'ntti , vini, olj , ‘or:gggi ,‘

gelsi per del}:1 erbgggi ‘per

pascolo di greggi, ed un;

rido’hissima miniera di Plom-'

baggine , ch’è quel Minera

le , il quale“ s’=imp_iega nella“

Coilrugionp de’ crogiu_oli . e

C.}li "si formano i l_.apis_

eri. Quel’m flesso minera

ile‘ serve‘ a dare il lul’tro al

jfe’rro , a tingere vari leg‘nìa

\

ed a comunicare ai leggi

un vago colore dl ferro.
'Quelìà minierai fu deficrifla

da C_iiu_lio _Carididgt in una let-'

_tera ihdîrizzaga al 'noflro Re

gio Professore di Botanica

Vincenzo Petàgng nell’anno

gnjlle settece_p;o ottan’ta_cin»

que eol gitolo: Sulla forma.

zione del MolibJenq lettera

di Giulio Candida al Signor

Dori Vin€_enào Pe_tagna (71.,

nel 1 a quale descrive l’ anin‘ii

{abile maniera; Con la' qua

le la natura impiega. a fòr-.

mare quello minerale I, che

pggidl si difiìngug‘gol nome

di Fiongbagging , o 5econ"

do ‘ la nuova ' nomenclaigurq

ChimìCa (arburq di ferro .

La sua. popolazione ascende

g tremila in circa. sono la,

cura'spirituale'di |;re Parro

chi, igu;ali portano ititoli

di A'rcipreii Carati . La me?

desima Città è rinomata nel

la Storiq Lgtte_rarià per es-_

gere’fiata patria di Marco

Aurelio CaSsiodoro , Segre

iario del‘Rq Teodorico , ed

pomo d'ete‘rmi memoria- si

per la sua 'sommof pietà, co-‘

me pe la sua’sapienza’jdel

Filoso o e Teologof Andrea

Gironda ; del Eq_em, ed Ora

tore Gi‘ iio Calovraro; e de

gli erudni Scritto,ri Marcel

lo Megalîoi ed Agazio‘As

santi] ’Quefla fiessd ‘ Città

gompreride_ sottq_ la sun.gi’u«

‘ na
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;îsdizi0ne V;sco'trile trentotf

to luoghi, iquali sono I.

Argo/Io, Q. Amarbne , 3.

Borgi_a , 4‘. Badolato, 5. Bro

gnaturo , 6_. (entrar/le , 7.

Cenadi,- 8. Chiaravalle,,’ 9.

Cardinal; , m. Camini , I I.

Càmpqlg' , !2__. Davoli, 13. Gi

rifalvo, _I4. Ga°{jago‘ , 15.

Guardavalla, 13, lui, 17.

Mone/ìarace’, 18. Montep4

gon_e , 39. Nardo di Pere,

90. Olivadi , _m. Palermiri,

{22, Petti;zi , Q3, ‘Plazzano',

(2,4. Placan;'ca , Q5. Riace ,

9.6. Stilo , Q7. S(igfiano , 98,

Simóariq , ‘29. Stallettì,'30,

Soyerato , 3;. Satriano , 312,

San!" Elia , 33. San Floro,

34. Sai; Vito' , 35. Sqn So

Jîe, 3’6. Sant'Andrea ,« 37,

Sagt4 Cathrina, 38, Torjreì

cia5cun0 de‘ quali Ìsan:à"di

fiintan_1_ente degcritt0, a_ suo

proprio luogo".

‘ SQUINZANO Te:ranella,

Provincia di Lecce ,‘ ed in

Diocesi di Lecce inedesìng

situata in una pianura, d'aria,

buona , e nella di(ìan‘za di

nove miglio dalla .Ciltà di'

Lecce, e dl duecengo ven

tisei dà Napoli ,7 che si ap

partiene con titolo di Prin

cipato; alla Famiglia. Filo

marini, Duca della Torre.

Sono da notarsi in qqefìa.

Terra una Parrocchia _di va

go disegno con un magnifi

go Campanile; tre Confra

ternite Laicali sotto i titoli

del Sagramento , dell’Imma;

colata Concezione , ' e di San

Giuseppe; cinque Cappelle

pubbliche sotto 1‘ invocazio

ne di San Giovanni Buifià,

di Sant’ Anna ,f della Madre

di Dio, dell'Annunciata', e

del Rosario; ed un Conven

to de’ Padri) Alcanterini . Il

suo territorio produce gra

ni , legumi, frutti , vini, olj,

e bambagia, Il numero de’

suoi abitanti ascende a due

mila settecento ‘e diciottp

sotto lacuro spirituale di un

Parroco .

STABIA Città ‘un tempo

ass i celebre, la quale era

situata alle falde del Monte

Lattziro, e nella difi:anza di

un miglio-incircn dalla pre- -

sente Città di Caiiellamma

re . Que_fiav diftrurm Città ,

secondo Strabone ,‘ era un

” Na_valede' Nel ani , e ne‘pri

mi Secoli della Chiesa fa

Sede Vescovile; poiché si

legge nel Concilio Rpmnn°

celebrato sotto Simmaco Pa

pa la soscrizione di Orso ,

Vescovo di Stabia . In tempo ‘

della; Guerra Sociale Stabia fa

tolta ai Romani da Cajo Pa

pio Capitano Italicese;la quale'

poi Lucio Silla secondo Pli

nio ,,la ritolse ai nemici , e

la, difirusse . Qùefl'a \ftessp

diflrutta Città è rinomata

per gli scavi fattivisi per

F f o 0:4
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ordine del Re Carlo Borbo

ne, il qugle_fe‘ce “rivivere

Ercolano , ePompei‘, I pre

ziosi monumenti qui ritro

vati , e che si conservano

nel-Museo di Portici , s0nq

molto il'îgefessaflti; siccome

'potrtl vedersi alla; pa'rola Por

tici da, noi diffusivgment‘e

descritta. '

STAFFQLt Villaggio nel

la Provincia dell‘ Aquila, ed

in Diocen di Rieti in Re-'

gno , gitunt_0 in mezzoa due

c’olli , d‘aria. sana , e nella

dillanza di diciotto miglia in

circa dalla Città dell‘Aqui

la_ , che si appartiene in Feg

do alla fgmnglia Barbérini

di Roma; . Queftp piccolo

Villaggio ha“ ’soltanto una

Chiesa Parrocchiale, sotto il

titolo di San Michele -Arcan-.

gelo . Le produzioni del su_0.

territorio sono grani, gra,-,

tridindia ; legumi, yirii , ca

fiagne, e ghiande. La' son

popolazione. ascendé -a_ tre-_

: Cento quarantasei sotto la; cu

rit‘spiritttale di un Arcipre-r

{6 ,. e d‘un. Canonico (30441

Iutore. , ‘ ' '

- ST,A1TI Casale di Bran

caleone nella Provincia di

than'zaro,_ ed in Diocesi

di Bava; situato sopra una

gallina, d’ aria umida-, e

nella .diflan‘za di diciotto mi

glia dalla Città di Bova ,

eh: si appartiqflc"ìn Feudo

\

I

' -r.

a‘llaFamiglîa Carafa d'ellà,

Spina, Principe della Roc

cèll;g_,. Qut;flo Casale , il

quale è uno_ de’ migliori del-.

la Diocesi di Bova_, ha una

Parrocchia sotto il titolo ti

Santa Maria della Yittorià;

ed una Chiesa, pubblica sol;

to 1’ invocazione della Vcr-»

gine de’ Tridetti, di cui è

Archiniandrita il Capitolo

di Bova._ I Pl'0d0tti del suo

territorio so'no‘. grani rossi e

bianchi {ghianda , lini , e

gelsi per seta. Il numero.

defsupi gbitanti ascende 'tt

mille e quattrocento sotto

la cura spirituale di un Ar-.

oiprete. ’

STALLATTI‘ 'I'etjra nelf

la Provincia di Catanzaro ‘_

ed in Diocesi di Squillace ‘

s_itù_ata in una pianura d‘un

monte assai eleyato, le cui

{falde vengono bagnate dal

Mar Ionio , d‘aria salubre

e nella diliania di dodici mi .

glia dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene imFeudq'

alla Famiglia_ de Gregorio,

Marchese di Squillace. Que-'

fia‘ Terra a pellata_in latini:

qulrgzz'zgm ii col terremoto

del mille "setteccnmttanfîitrè

dilii‘uttà ,» ma \ mediantie le

benefiche cure del R_egmflte

Ferdinando W. Nofìro Prov

videntissimo Monarca , è

finta riedificata . In essa so

nn‘wlà. nonni una Chiesa,

ha

"l
\
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l’arrccchiale; e due Con

;fraternite Laicali sotto l’ in

,vocnzione dell‘ Immacolata ,

e del Rosario; e pria,del

l’errem\oro vi era fili-C011

Îvento de” Basiliani .Le pro«

duzioni del suo terreno so

no grani, legumì.,__yini ge-»

perosi , olj eccellenti , e gel

_ei per seta . La sua .popof

lozione ascende a,ttgille due

ficento_ cinquantotto {sotto la

cur_a spirituale ’dÎ un Arci

‘Pfetc '. 3 . .

STANAZZO Casale Refi

gio di Lanciano nella-Pro

Vinc_ia di Chieti, editi Dio

cesi di Lanciano ,.. il‘ qdale

_ ,Éiace nel declivio d" una pia

,_nura , d‘Îari-a buona», e; nel

. Lia-dillan-Za di un miglio in

gpirca _dallji Città di"Lancia

;_ a Qfie‘flo piccolo Casale

sol tanto nnap,Chiesa Pàr

{rocchiale sottq._ il. titolo i

_Îan'to Luciano di, Lanci-ano,

_ 1 ,suo (territorio prh.du<;'

grani , gregnidindi,a ,\ legumi,

frutti, vini, olj. ed erbagài

l

;,p,ér {pascolo _.dt,j,greggit .

_numero de’ anni.I abitanti a

ccende a trecento, lciq uantasotto la,__cn‘raî ’api'ritnacle del

arro'co' di Santa Lucia dell

la Città._cli Lanciano; -,3 ‘

{STRAVORINI Casale Re+.

no a Bcesi<> gela man
eia i di , Ca't n‘zaroà, ed. ,D.l°efsi-di ,Éîîìîaifîlflli É

81292 alle - =- léifiiîlîîn.2a

J J

Pennini, d“ aria buona , e

nella dillaiiia di sette mi

glia dalla Città di Reg i6 ,

e di sei dal Mar Jonio .. y ue«

fio Casale , il quale fu di

flrutto negli edian col. ter-.

remoto del mille settecen

totlanta'trè , ha soltanto una

Chiesa Filiale dipendentedal

Casale di Arasì. Il ,suo ter

ritorio produce frutti, vini,

olj, caflagne, agrumi, e

gelsi per set_a . Il numero

de’ suoi abitanti ascende uni

tamente col Casale di Arasì

‘a cinquecento Uent3quattro

sótto la cura spirituale di

un Economo Curato.

QSTEFANACONE Torta

nella _Pt"ovincia di Cataan

'ro , ed in Diocesi di Mile

to , situata in luogo inno,

d’aria buona, e nel a‘,'di..

jlanzjzirgi quarantadue in: lia

.inI-circa dalla Citlà’di a,

"tzinzaro, che si appartiene

‘ in ,eudo,.-allà Marchesa del

t.la a)lle.à,Qucîla Terra , ,ylp.

Quale col terremoto del fnil‘-v

le _tsettecentottantatrè fu, dia

‘1h‘utranegli edilizi , basali

tanto una Parrocchia s'erviìfl

da quattro Sacerdoti . Il suo

territorio abbdnda,,glifgflnîg

di grani " dia di, fruttiî‘ldsa_?fg a )

vini, 1', e di campi.

il inumero de’_sùoi abitanti

ascende . a inille quattrocento y

godranto‘tto sotto. la, cura

spirituale di un, Parroco_,j' 1? f g ‘ STLL1
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-STELLITANONE Casa?

le nella Provincia di Catam

zaro' , ed in Diocesi di Mi

leto , situato in una pianura,

d’ aria temperata, e nella

diftahza di cinquantotto"mù

glia in circa dalla"Cirtà di

Catanzaro , che si dppartiefl

ne ianeudo alla Famiglia

Pignatelli d‘ Aragona , Duca

di Monteleone. Qu'efto Ca

tale fu difirutfò cc} terre

moto del mille "settecento:

tgntatrè , m'a medianti le

benefiche cure del Regnarlte

Ferdinando ‘lV. Nofir0 Au

gufio M0narea ,‘è fiato fie

dilicato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale Il suo

’terne’nó abbònda di ‘gî'ani ,

’difgranidindia, di' vitii , ‘_di

'91] , e_'di gelsi’per Seta . 'Il

“numero .de’su0ì abitanti a

‘5cende a trecento. ottqtitott0

sotto la cura spirituale'd'ùtr

-Parto_ed. ' ' ,

‘ 'STERNAZIA Tert‘a‘nèl

ia Provincia di Lecce ', ed

îh ’ÎDìo'cesi dfOtranto ,t_'si‘tua‘

"itr‘ in luogo piano ', “d’aria

î‘àne'diocre, e nella'difi’anzis

di quindici migliadallà Citi

‘à_ d’Otranto, che si "appar7

t_ienei con titolo di’ Bàronilz‘

ialla_ ’E’àniiglintanàfei , Mar-‘

‘c‘hese di Serratuovà_ijrieflà‘

Serra 'abitata da‘ Albanesi di

Rito Latino ha unit‘Chiefi

Parrocchiale di mediocre di]:

regno-2;? due Confraternite
',(ln.

Laicalisotto i titoli del Sai

gramento , e‘ dell’ Assunta;

ed un ConVento de’ Padri

Domenicani i Il suo territo

rio ‘producé grani ,- legumi ,’

frutti ,“viniî olj,- e tabàc-:

chi . Il numero de’ suoi abi
vtanti ascende' a mille due-'

“cento venticinque sotto la cu

ra spirituale ‘di mi P_arrocm

' ;S'FIFFE' Villaggio nella

Provincia dell’Aquila , ed in

Diocesi dell’Aquila item»,

situato a? piè di ‘un aspro

monte7 ;d’ aria buona , e' nel«

la diitanza. di otto miglia)

in città daliàCìttà del? Aquîd

la, che ci appartiene in Feu-‘

do: alla ‘Ffilfliglia Barberinì

'di’ ’R0tn'd“; 'Qùcfto Piccolo

Villaggio "liti \ soltanto - una

Chiesa Parro'mhiale sotto fll

titolo“ di Sant’Andrea À'pij-f

flolo servitzt"da‘ sé-Ì Canoni

ci, da due CapPella'ni ,' e ‘da'

“un Prèpòsifo“, Le Tproduz-io

"bi del sud ‘terrilbtio’ sono

’àra‘ni‘ ,, granidindia'} Ieg‘gmi,;

cg'napi , e z’àfferano. -.La sud\

popolazione _"' ‘zt‘stende a ' "Seta-f

ffantotto_ s'0tt‘o'lzt cura spi'ri<

totale? di ‘ut‘t_'?‘àrrocdj il qua‘-'

ie' porta il_-titblo‘ 'd'« Prepo_«

"sitoi ‘ ;'"""Éj { .. ‘

. men/1190 "rrnfn=1«
lì“ Provincia’. di‘Ma, ra } ed

ili", Di‘ocesi-‘di‘ ‘Tr_icntieb , jsi-'

't‘tiatzt’ixîfliió‘gd eminente ; d‘

àifîîtî‘bfi0na", e néll_zfi difian

,’ ìa‘ di miglia i;

circa
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circa dalla Città di Matera,

e di diciotto da Tricarico;

che si_gppzittiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Colonna; Sono da marcar

'si in quefiai Terra; la qua

; le sin da’tenipi de’ Goti era

luogo fortissimo , una Parà

‘rocchia' di vag‘odiséguò sotà

“tu il titolo dell'Assuntà;trè

îCappelle pubbliche sono l’

invocazione _dell’ Anriu'ncid

.'ta‘, di Santa Ma‘ria la Bea=

- îta , è di Santa Maria l’Acqua

7 Santa; quattro Confraternite

- Laicali sotto.i titoli’ del Sa

» gramen'to , dell’Immacolata

. ,.Concez,iooe , del Rosario ;e‘

i _'de’ Mnrti ; due ragguardexgo=

' li Conventi di Regolai‘i,‘l'

. uno de’ Padri‘ Minori _Ossel"

- vanti il e l" altro de" Rifor

' ihatij"e molte buone .aBi*

- "taii0hi; le quali tutto gior

no» si ’ jcre{jano per forza

.ili molte Mufete ;, che vi

, ‘Soh0 '. produzi0ni del Suo

letr-itot‘io sono ‘gra'ni d’ec

| 'cellbnte‘ qualità e peso; l‘e

i "gufiii d’ogni sorta -,‘ frutti

Saporiti ;.. vini} generosi ; olj

, Eccellenti; ed -èl‘bfiggi per

, 'pas'colo‘ di animali-,dé’qualì

‘.'i cittadini ne fannofnioltis»

»ai_mà. induflria; : La sua ipo

'polaz’ione ascende‘a-Quattr‘o

mila. e" duecento in Cil'Cà‘30t

I > 16 la cora_spirittialerdiun

Arcipr‘ete insignito . Quo»

1h- lìessa Terra vanta-di

'4lÉ/i

essere (lata patria di Clau-‘

dio,Tuzio conosciuto nella

Repubblica Letteraria per

alcuni Trattati Legali da

‘esso fiampati , specialmente

in materia»di diritto padro

hillf’t' _STIGNA'NO Casale Re-‘

\ 2io del Cont:tdo di Stilo nel

la Provincia di Catanzaro ,

.‘ed in' Diocesi di Squillace ,

il quale giace. alle falde di

Lina collina, d’ aria buoni ,

e nella dillanza di cintue

> miglia in circa dal Mar 0

hio, di quarantaquattro dal

la Città di Catanzaro , e di

trentaquattro da 5quillace.

“Quello. Casale appellato in

latino Sìmianurr‘z fu danneg

giato negli editizj col terre

tnot0 del mille settecent0t

Ìantatl'è; e tra le cose de

gne da notarsi sono una Par

‘ tocchia di mediocre firma

la '; Quattro Confraternite

Laicali sotto'i titoli? del Sa

‘graf'flento , del Rosario ,

‘S_an Niccola , e di "santa

Catt'erinn; e pria del terre

hioto vi era un" Convento

de" Padriikiformatit I pro

dotti del uno; territorio 30-;

ho grani ,, grajnidindia ., frut

ti ,» vini, olj ,e gelsi.per

seta . -ll numero dc’ suoi abi

.tami assende \a mille tre

cento ottantzquattro_ sotto ala.

cura spirituale «di un -Arcj«

preti: Curam;« Quefio_fle»o

F f é Cl:
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Casale E fiata patria del Fi

losofo ‘ Tommaso Campanel

'antico'splenglnre . .ed otten=

,ne_ il privilegio di Città De

la ,' il quale fiori nel XVT.. (mediale dal Re Ferdinando

Secolo ,e sorti dalla natura

una fantasia brillante , una

memoria prodigiosa ; ed

avrebbe potuto recare gran

‘g'tnvamento alle scienze , se

'avess‘e saPuto frenare la sua

immaginazioney - »

STlLO Città‘Regia De

maniale nella "Provincia di

' Catanzaro , ed in Diocesi di

'Squillace , la quale giaé’e al»

le falde del monte Cons’oli

' md, d‘aria; salubre ‘, nella

" diflanza di sei Iii-iglia'iflcir

ca dal Mar Ionio, di qua

rant:idue dall‘a- Città di Ca

tanzaro, di trentadue da

Squillace , e‘ sotto il grado

'U'entesimo ottavo , e minu

'ti venti in circa di latitudi

ne settentrionale -. Quefia.

"Città appellata un tempo

fbn.yulinqm‘ è _ antichissima ,

e secondb il Barl‘io , si vuo

Î‘le edificata dagli‘îîAusoni .

‘ "Cresciuto coll“andan del tem

‘po," divenne una delle co

suicne Città della Calabria

Ultra , te decbrata‘f di Sede

"Vescovile ,‘î‘senondo Ferdi

nando Ughglfli’olvn‘în tempo

"delle incursioni" de’Saraceni

" fu ditì’rmta- negliedìtizj ,-’e

‘ la"Sede Vesaoviie "fa unita

-‘-_a quella di Squillaee; Rie

’ dificata' dopo qualche tempo,

flac’guàtìò nuovameme ilnano

4‘!"

II;-,, d"lAragona' per essersi

mantenuta Salda ,\ e fedele

nella Gu'e’rra,’ oh’ebbewn

'Carlb Vlll. .Re di‘ Francia

per lo ‘ dirittodi successione

al Regno di Napoli traman

datogli da Renato , Duca d'

Angiò . -Queiiò privilegio di

Città 'Demaniale soggiacque

’a vario vicende , poiché nel

» mille. quattrocento novanta

_‘=3&tte ne ottenne 1’ inveflitw

ra di Stilo col titolo di‘ Con

»tea Gi0r Francesco Condiz

=bet, la cui discendenza ne

fu in possesso sino ah mille

kci_nquecento quarantacinque ,

ein“cui ici'ttadini della Cit

‘ tà di Stilo ottennero la gra

zia da Carlo V. Imperatore

di ricomprare detta Città per

la somma di quaranta mila

docati ;. e così ottenne dal

Supremo Consiglio d“ Italia

la Regia" Cedola‘ di essere

mantenuta‘ nel suo primiem

diritto di Città Demaniale,

oiccome‘ seguita ad Essern:

in possEsso .'h Sono da no

.‘ tarsi 'in. quefla Città danneg

giata in parte - negli edilizi

eql terremoto dei mille set

tqéentottantatrè , una fGolle-‘

--gia‘ra,la quale viene uliàia'

“1a da:sette Canonici‘, due

-Parrocclne di medin€re timo

itura;un Convento-dfl’adwi

S
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.Missio’nàrj del Santissimo

Redentore; ed un Sedile con

diltinzione di Ceto;x e pria

'del terremoto vi erano tre

i Conv'enti di Regolari , il

primo de’-Basiliani‘, il l'ae

condo , de‘ Domenicani , ed

:il terzo de’Cappuccini ;r ed

un Moniiìero di Mona‘ehe

idi clausura sotto la regola

di Santa Chiara . Le produ

zioni del suoferritorio so

no grani , granidindia,frùt

ti , V;lniî,i0lj., gelsi perse

-;ta , e varia erbe medicinali,

,e n'e’ suoi contorni vi’ sono

rminiere di ferro, di piom

bo , e di,ràme. La.sna po

polazione ascende a mille

ottocento trentanove sotto la

cura spirituale di un Arci

prete , e di due Parrochi;.

Quelia-Ilessa Città è rino

rnata -‘nella Storia Lettera

ria per aver data la nascita

ai ’oelebri ,Medid Michele

Polito , e Gl0a Batifla Car

nevale; ai Poeti Gin: Bati

1ìa Gregoraea; e ‘Pietro Ni

-gli'aroli ; al‘ Letterato Pietro

-Villaroele5 ; ed- .«a molti. .vai

-lorosi =Condottieri «di Bach

-(:iti.cv . ; oz:'t._ ’ . i: .:

'. STIO «Terramella Pro?

-Mincia di Salerno ;ed in Dici

4esi di - Capacc'io ,mituate al.

le falde di una ìcollina"; d’

»aria- aalubfe;, e nella difianr

aa di trentasei miglia dama

ìCitti , di Salfgrnq, che si.
I

'kfill.’i

partiene alla Famiglia Fa:

sca con titolo di Baronia a

Quel_ia Terra ha, una Par,

rocchia sotto l’ invocazione

de‘ Santi Apoftoli Pietro -c

‘ Paolo; ed una Confraternita

Laiéale sotto il titolo ‘del

Santissifno Rosario . I pro-4

dotti del suo territorio sono

grani , granidindià; legurrii,

"frutti, vini , calìagne‘, “C

ghianda. Il; numero de’ suoi

abitanti ast:ende ad ottocen

to> settantatiè” sotto? la. cura

spirituale di un Arcipreté’»

- c. STORNARA Casale; Re

gio {nella Provincia; di-Lm

Icera‘ , ed in Diocesi di rAs:oÎ-‘

_li di Satriano ,filàq'u'ale gia*

ce sopra un insensibile gol,

\le , d’ aria :.mediocre , :c«neL-‘

la dillaanza di ventisei 2 mi;

glia dalla Città di ,Lucerai,

e di novantàsei da-Nzlpoli.

;Que-fìo piccolo Casale» ha

soltanto una Chiesa Parroq

chial_e di medioevo firuttur_a.

Il suo territorio abbonda di

grani, di legumi, di,biader,

e di«_lerbaggifperwpaioolo di

greggi- . »’«Il numerosde’. suoi

abitanti jascende a i trecento

trentaquattrd sotto la <cm'a

spirituale di un Parroco/g

r,i STORNIAREILLA CaSale

Regio nella Provinda ti

Mera sied‘ tinfi Diocesi;di

Ascoli idi Satriano 5," i,l,- quali

giace' sopra uo:;rialto jmeti

libflC‘à __d’ flifl;fflififli°fifi , i

1 nella
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asi

nella 'difiania di ’ ventisette

miglia in circa dalla Città

di Luc'gra ti Quello Regio'

Casale ha soltanto una Chie-‘

in Pnrfbcòhialè*di mediocrè'

flruttura; Le produzioni del

mio territorio sono grani ;

legumi; 'biadé, ed erbaggi

’per pascolodi greggi ." La

Sui i;pùiiolaz‘ionea ascende- a'

quattrocento sesdantacion

sotto lia‘cut'a spirituale di

im' . rroéo: «: _ _ . .i‘_

i STRANGOLAGALLO

Casale vdi Ford:icola_ nella

Punvincia': di Terra “ di" La

-?01’0i ;- cdi iti- Diocesi di Ca;

gatzb i;î fimal'xi ili di

una, ‘ilalle’ ,cinta'w da monti;

d" aria' malsana; e nella di»

limita ,di ‘quattro’ ini-glia in

cir'ca.dalla' Città di Cajqzzo;

che' si appartiene in Feudo

alla Famiglia - Caran . Prin»‘

eipe’ di Cololirano Quelìo'

piccolo Cisale' ha soltanto

una Chie’stha'ft‘flrliinlè. Le

Produzioni del mio te'rritorio‘

gon‘ó grani; granidindia, frati

ti ,» Vini.- e caiìugne'} Il nu-'

mero; de" suoi abifanti ascen-’

de a}-trecento' ci:icjriantzidut‘

lutt0' .:la cura spirituale di

un Parroco (L ‘ , ‘

STRIANO‘ Terra nella

Provinciafi di Terra di ‘;La

;voro, ed. inDioeesi di.Sut-'

no , - situata'lwpr'a un fialtn;

d’ aria malsana , e n'élla‘v dia

flanza di-»-ilndi6i Iling ig

un

si-/
circa dalla Città di Napoli;

di Quindici da Salerno , e di

due daw5arno, che si appan

tiene con titolo di Prihciba-'

to alla Faiiii'lia Marini;

Mafches'ddi eniaro .' 50‘

ho e da ass'er'varsi .in‘ quena

Terra,gdi cui" è ignota la '

sua fondazioney ima Parròd

ehia di, nnedioc‘re firuttu'ra3’

una Confraternita ,.Laicale

- sotto ' il titql o del Crocifisso;

Medi una Cappella pubblica

sotto l’ifijrocazion'e dell’im

macolata' Concezione a Il sud

territo'rio' produce grani ,‘

-granidindià; legumi‘,’ frutti,

e‘ vini; Il numero de". suoi

fabimnti asceo‘de _ a mille e

irecehto in circa s'òtto la

<f:ural spirituale di un Arci-;

prete:_ .' ., .; ‘ .f‘

’ 3‘STRONGOLI Città_’ Ve-‘

»ée0vile Suffragan'ga di Sdntd

Severina nella Provincia di

Cosenza ,‘ situati sopra un

monte" .cinto'. da rupi disa-‘

-firoàe'; d’ aria’ ,bu'on‘a ;-‘nella

difhnza di, tre ifiiglial dal

Mar Ionio, di dodici-da Co-’

h‘òne,é solt0‘ il ,éfadd tren-‘

-tBsiiiiono11ti e“ fàt'iiiilti; ven

ti di latitudine settentriona

-lg; €L,.t'l'enfesim"nqhinto di

longitudine f r; che" si appar-1

»tiene‘ alla »,Falhiglia Pign‘a-‘

‘tellî con titolo» di Prii1cîfia-fi

b; 'Quefia‘ Città',‘ ae'co‘ndo

Elia de. Amato, ; ‘si îvuold

€dificatl dagli diusòni ,t. indi

teflau-=
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‘i‘éflafir'ata' daglî Enotrî , 'e

finalmente incendiata da’Caf-‘

taginesi. Secohdo' poi altri

Scrittori ella si Vuole essere
’1ìa’tziv fondatà daq Lùcàpi , i

'Quali là coflituiron‘o per Me'

fr0poli di tutta la, Lucania ;

‘In siffatta dive'rsità di pareri

altro di ,ccrtd nari si può

"dirà se «non chîelîà fu’ deco:

fata dagli; antichi Romani

'dcl* titolo ‘ p‘fia di Coìonîa;

e poi di Munic’iiaipà ’e'che_

’înei_le ultime invaàiohi d='
'Sàfaéèni lfatte'_ ili Calabria;

’i‘e‘nòf Quasi -del' Ìu‘ttg, i‘ovìna-‘

’fa'. Le cose‘ dèàn? dà fintag‘Sì

'îff quefia Cirtaaèónd';uria
‘(Zà't'tedràìe al ‘tr‘e‘î fier'Vi.di V3

‘go‘ fdìsè'gn‘b , la; ’v'fé fligflè

fflfiìi‘ata’ da... Sei. ignìtg‘; "E

“‘da' 'òfid Canonici ; 'trè‘_ Can

fràte‘rkfitè'Laic'hlì sòttd i ti

teli "<IÈ_IÌ"AÙÈÙÎÌC'QÌQ ,-î _dell’

‘lnipiacolata (in 1,1an , ,e

‘ò‘eì_ 1Pu1'gatdi’i'o ,“ cfuè‘"‘_Mòtîti

"di ’Pfétàf per v‘arie bfietc:pi_ej

. 'fihb Sfiè‘dale per ricòve‘n‘ó cle«

‘ “gf’îrifet11ìi p'overi ; ùn'Sem‘i

flax‘îd‘ Diocesana; e, quatth

ÎCom'rentî_ di R?olari “ il

i5rim9‘ de”*Pa_drì gpftin pi,

il 's’eè0i’idò ;dè’Dóxnéuièani

il 'tèrio ‘de ‘:anVefitfiàfi ;’_‘e_

il qu’àrgd d_e’ G'app’glccinìiî'LÉ‘

'p_ffiduzioni dei squrfmfdfìfi

bano? grani ,f legumi; fniffiîf

Vini , oij',_ èrBaggi peripa‘=

gola-di grcg'gì , e fichi petf

seta ‘: ha" sua popoiazîon‘!

ascende- a duemila incircà

sotto là cura spifitu'ale di

mi Ar'ciprete‘, il quale‘ è' 12

primi. Digu'ità del Capitdo .

Quefìa fiessa Città Corfipren

de sottd là su’a gìni‘ìsdizidne

Vescovile! la soia descritfii'

Cinà di Stl‘Qng‘nlì ;. ' -

i- g5TRUDA‘ Terf‘à mila

Pr‘ vincia di Lecce ',“'éd i

Di0Cès'i'_ di Letce" niegîesîm ÀÌ

"Situata in Mago piano , d’ariì:

medioqx'é ; e nel‘îa“diflanza

'di‘ sette“ niig'ì‘in dalla Ciîfà.di

'Le‘cée' ;'h'e ' si a‘ppariìfeflq î’n

ÎP€adfi' alla" ‘Famigìi a' Sn‘ra‘CÎ

‘hg,erarch_est di _Mmflen,ytà-‘

’ìoià‘, ‘Q efla' pîécoìàj T_e'rfiî

'h‘a Î'nnà .a'r‘rdtchia"di ii1ediò

’èr'e flruifù'nù'à ed una' Cori-’

fmxefniqi‘; me1g's‘ogmin zi

‘tolcfdeî Sgg!pméflto ‘.‘ II_I' Sub

‘fierriìmfìb‘ Î‘pr‘9‘dtite grani; le

‘ gnn'1i , vini ; ’bÌj gbàm’b‘agìa,

‘e“jitabacc_ i".“ 11 nù_mefo' ,‘de'

"noi jgbitah;ifl aàc'ende‘ à sci

;c_ntgì' sé:tànt:iseî sotfd I_‘à ,c‘u

fa ép'frìttiàlé di,‘ùn ,Pa‘t‘roc‘gì.

‘ SUCGIANO Villaggîò nei
h vi?foyificiaj dèli'Aquilà ',1eÎÎ

-"fl ‘Dioéegij “fes’e‘m'é ," ' sigu_a'to'

3h iuogg .'éminenge {\ d’_ài‘ìà

alubir ; ; e nella _Giàànzà‘ di

;ai;iónorfiiignfi dallà‘ cm

agiif'nqùiià‘i‘f‘cfie“; sii appai

ì‘i'en'e 'in Pendd alla' Fami‘-‘

' ' i; , T‘ ,_LPificoldmiuî Z‘fi

Pittól<; Vil

' ’ 32‘.
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l,_lgggio ha soltantqqpa;Chie- )

_s'a Parrocchiale soggetta al

la‘ Parrocchia esillente' nel

Villaggio di San Lorenzo,

‘ch’ è’ poco lungi da Suicia

:no.Îll suo terreno abbonda

-.4i.‘ gfflflî Z,‘ di ,viîfli.i =.- ai pa

fico.liuîper Î a_nhenti._,;.e per

greggi. Il uultnerogde’jsuoj

K‘gbitiantli ' ascen_de - e duecento

‘Ìfl di lotto _50ttoîiia ,curq._gpv

l-{lill2l e’d’ un qunomo ,Cu

îat°» che-ti eksst .‘illmèbfiff

.\ ., 'a‘.

p"5_ujo fisaret,în‘élla Pro‘:

‘}iliugifi di î‘err,fi'.:&. L'autore,

"ed un, Diocesi . di Gae,t;tA lai

-fii?wî thfl un me? r«,fl

Î oro lungi» dal 'Ig‘iume _Gujy

girano," d‘ ariajÎpon buona)

“e nella dififln'2g‘ di, di l‘asset

le imièn'a. in Îcirgà 991 a__Citf

,tà‘fii G=iflfi,. t‘ho m,lapeaî-‘

_tknefm Feludo‘ Alld l’ami

glia 'Càmfa’-, Uué'a.di T.ràjcl‘

Îto '. “Quello ‘Càsàlqfi [l\&Ì,sdl-t

_t:iuto_ uni-,Chig'sgì _à'rrocclÎià-l

Je ,di mediócr'e‘llruttut'a, . il

prodotti del terreno'fl_°»i grani , il glfmî;ifff“îflz

ie"ivi'ni.;‘ .1le‘ ne,'ègbiz;conforlm

;vi' sono varie, gac‘gue‘ . ,minfi,‘

r-‘alii le_quall,sgn ‘pe_r *
hia'ggiolf ;1_ÌÉAC'WISOJÌ .‘

_:nutrterof ; tutti. : ,qbr.taptn -

_s‘cexide' i} ug'îé’r‘ìtQ ;' trét'1tatr‘

._sottojlalj-cp ' ,i-i aggiritlulald’ j}

un Pirro: ,. . ,î‘,.WMM5fileîtreetll

‘ e

U

la Provincia di MontefuaCò;

ed in . l)i0cesi d" Avellino,

situato alle falde della Mon

tagna { Munte Vergine J

d’afilff rigida , ma salubre,

e nello dillaqza,di tre mi;

glia ef_m_ezzo dalla Cina

d’Avelliqo, che si e par

tiene'invfeudo alla ami-.

gli'a Dorio, Principe d’Ayeh

lai. Sono‘ do marcnrsi in

guelfi Terra una _Chiesa_ Par

rocchiale sotto il; titolo del:

’1Î,Jlnnuneiata; e due '.Conn_

raternìte Laicali sotto l’io;

vocazione. del Sagramento_,

;e.idel, Roggrio. Le produ

;zzvon_it del suo territorio so

__np gra,nidigdiz, fifut-‘

.tt ,\Ylglj,llìfîîllìîl ne, e ghian<

ile. L «i?!‘ AMO»: 4*

.wéed i. @ mil e-- qefittmcem°

citiq anta aqttoAla cure. spi

ri_t e _i- un V rciprete.

‘Ptfov?’gcio l ecei,lc>e‘d in

13 ‘occsi., d’ Otranto ,»,-..srtuzta

ffrg luogo ..piano , d‘ati.à buo

__tià., "e. nella dilìa’nzafl di tre.

dici migliai‘ dallo Città 6’

Ùtrànto, e" di cinque da Ca«.

{tr _, che ci appartiene Igon

o’__di Barong.flgllà Faîni,

glî:i ;Gugrinî ,, J cri di,Pog

pido-,ÙQuella_ Terra_lh_z

‘uf {Parrocchia di medioch

T&uftur'à ‘ ed mia _Cohfrixtcra

hi't;a La‘iè e ' sotto il‘titOld

gl_ella,ana Morte. “Il ;uQ

, ' “ ' ‘ ' ma
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territorio produce grani ,>le

gumi , frutti, vini, olj, e

tabacchi . Il numero de’ suoi

abitanti ascende a cinque=

cento e quattordici sotto la"

cura spirituale di un Par

roco . ‘

SURBO Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Lecce medesima , Sie

tuata, in luogo piano , d’ aria

buona , e nella diflanza di

tre miglia dalla Città di

Lecce , che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Romano Patrizio

di Brindisi, Quefia Terra

ha una Parrocchia di me

diocre flruttura ; quattro

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento , del

la Natività di Maria Santis

sima e di San Giuseppe ,.

del Rosario , e del Purga

torio ; e due Monti di Pietà

per varie opere pie ._ Il suo

territorio produce grani ,

frutti , vini, olj, e bam

bagia, Il numero de’ suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento .setiantasette 'sotto

la cura spirituale di un'Par-i

roco . _ ,

SUPERSANO Casale nek

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Ugénto, situa»

ro sopra una. piccola colli

na cinta da paludi, d‘aria

malsana , e nella difianza di

ventitrè miglia dalla Città.

s U .
di Lecce ,e di otto da Ugen'.‘

.46_-Î

to, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa-‘

miglia Ballone, Principe di

Tricase . Quello piccolo Ca»

sale ‘ ha soltanto una Par-‘

rocchia' con una Confrater»

nita Laii:ale sotto l' invoca."

ziane dell‘ Immacolata Con-_

cezione . Il suo territorio

produce grani, legumi , frut+

ti , vini , ed 0]] . Il numero

de’ suoi abitanti ascende a

cinquecento aettantasette sot-.

to la cura spirituale di un

Parroco . . ,

SUPINO Città nella Pro

vincia del contado di M04

llse , ed in Diocesi di 30-!

jano , situata sopra un’ ame-’

' a collina , d’ ariavbuona , e

nella dittanza di nove mi

glia dalla Città di Campo

basso , e di quaranta da Na-‘i

poli, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia. Leonessa . Quella Cita

ti nata dalle rovine dEll.’_am

tica Sepino diflrutta da’ Sa,

raceni verso la fine del no

no Secolo , ha una Collegia

ta Concattedrale a tre navi

di vago disegno sotto il ti;

telo di Santa Criflina , la

uale viene uftziata da tre

ignità , da un Arciprete' ,

da un Primicerio , “da un

Tesoriero. , e da cinque Ca«

nonici insigniti di Rocclier.

to,. e di Cappa simile a‘fl,q,.

4 ‘ aa=
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nonici della Cattedrale di

Napoli; ed una ricca Cap

pella sono il titolo del Ie

coro di diritto, padronato

del Principe paglsessot‘e nel:

la flessa Collegiata, 13 qan

- le è ornata di eccellenti pit-_
ture pelle pariete , ed indo-v

rata d' oro finissima“ nella

soffitta, con Sagrel‘tia, in

cui sono allegate nelle loro

rispettive nicchie n0vè fia-|

tue, delle quali una ed’ar

entq, in cui si conserva il

raccio di Santa Crifìina ,

e le altre sono di rame iti_

argentato . Inoltre essa Cib

tà ha tre Parrocchie di me-_

diocre firuttura,sotto i tiro-_

Ii dell’- Assunta , di San L'o;

renaq , 'e‘ di Santo Stetfax_i0'

sette Confraternite Laical1_

sotto l_‘ invocazione del San-1

tissimq ,’ del Rosario , ’ del

Confalone ', del Carmine , di

Santa Monaca, della Ver

gine Addolorata , e dell’ Ìm1

macqlata_ Concezione; uno

Spedale sotto il titolo

Santa Crilt_ina e di San Ni-_

cola“ per. ricovero degl’in-_

fermi . e de’ pellegrini; quat

tro Chiese pubblichef fuori

iabitatd - sotto l" invocaziof_

ne della Madonna della Sa‘

nità , di ‘ San Niccola, di

San Rocco, e di Sant’An-.

tonio Abate; un Convento.

de’ Padri Minori stervanti,

il quale è Novi‘ziatg della

I ,

Provincia, e per la sua flrut-J

tura , e per la sua vaga Chie’

sa ricca di armi, è uno

del più magnifici di tutta la

froy‘incia; e varie Fabbri

che di panni, e di carta . Le

produaioni del suo territorio

sono_ grani , granidindia ,-le

gumr , frutti ; vini , ghiande,

panapr , ed erbaggi' per pa-»

Scola di numeroso gregge ,_

La sua popolagione ascende a

tre tpil'thuattrocento e tre

dici sotto la_ cura_ spirituale

di ,un Arciprete, e di tre

Par-rechi , Quefta flesso Cit

tà rinomata sì per lo Men,

cato,_ che vi si tiene in ogni

Domenica , e per le due

fiere che vi si fanno in

Ogni anno nel di Ventiqan

tre e venticinque di Luglio,

e nel di nove e.d_ieci‘ di'

Agofio; come per essere

fiata patria. del Filosofo e.

Medico Angelo catone; il

quale fiori dopo la metà

del XV. Secolo , e che fa

Medico del Re Ferdinando I,

d’ Aragona , Nella difianzd;di

due miglia dalla su_'cc_ennata

Città si veggqno_ gli avanzi

dell’antica Sbepinlo; la uale

fil una delle principali ittz't

del Sannio , e che poi nel

quattrocento ciurquan'tan0ve.

di Roma fu espugnatg dal

Consolo Papiriq , con ucci

dervi dettemila e seicento

Sanniti,, e m_enarne p_rig_io‘

men
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rato: Claudio ella fu di

rutta da’ Romani , e vi fu

fiabilit‘a una Colonia , la

quale vi dimorè sino all’ ot-.

tocento ottanta, in cui fu

incendiata da’ Saraceni , I la;

crimevoli avanzi, che oggi

ai veggono di quefia‘dilirut.

[a Città sono le mura della

larghezza di sei palmi ; quat4

tre porte 1’ una incontro al

1’ altra , e ciascuna larga di

ciotto palmi, e difesa. da

due Torri laterali rot0nde;

un grand’ edifizio con un

Tempio di Giove; e gli

avanzi magnifici del Tea

tro , il quale era lungo due-l

cento palmi ,

S U

nieri tremila Sotto 1’ Im

{FINE DEL TOMO TERZO?

613481
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