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a sua ALTEzzA RºeALE

L'ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA

p.MAREA CLEMENTINA

REAL PRINCIPEssa Di Narolai

SI e N o R A

si sgr ON l'elevatezza dell'ingegno,

); º ºl e le altre doti all'Altezza Vo

N ( stra Reale date dal Cielo: non

le sublimi virtù, le quali nella

diºs-º Vostra giovanile età vi distin
e, guono fra le Principesse di

Europa : nè l'Augusta Vostra Condizione

mi han fatto ardito di dedicarvi questo mio

lavoro; poichè io bene il conosco non de

gno dono da esservi offerto . Ma avendo

io veduto che il Real Principe Vostro Con

sorte, al quale umilmente osai presentare il
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Tdmo antecedente a questo, l'accolse be

nignamente, e con sensi di magnanimità

compatì le mie, comecchè dispregevoli, fa

tiche, ho riflettuto, che all'Altezza Voſtra

Reale per effetto di quel Santo Amore, che

a Lui vi ha congiunta, non piacerà se non

quello che a Lui piace, nè parrà di avere

a rigettare se non ciò ch'Egli rigetta. Non

isdegnate dunque, Signora, che questo mio

libro, che vi offro, e consagro , porti in

fronte il fregio, e l'ornamento del Vestro

Real Nome, acciò Nome sì Glorioso possa

aggiungergli quel pregio, e splendore, che

da se non ha . E mentre prego il Sommo

Dator d'ogni Bene di colmare di prosperi

tà, e di felicissima Prole la Real Coppia

per vantaggio dello Stato, cui tanto impor

ta la propagazione dell'amata Real Fami

glia, col più profondo ossequio vi bacio la

mano, e mi protesto

Di Vostra Altezza Reale

r

º

Umilissimo e fedelissimo Servo

L'ABATE FRANCEsco SAcco.

i



E" il Re degnato" permettere a

V. S. che possa dedicare a S. A. R.

la Real Principessa Arciduchessa D. Maria

Clementina il quarto Tomo del suo Dizio

nario Geografico del Regno : opera quanto

nuova altrettanto utile ; di Real'Ordine;

e con mio vero piacere lo partecipo a V.S.

per sua intelligenza i prevenendola, che la

presentazione de Volumi per le Reali Per

sone si debba fare per queſta Real Segre

teria di Stato di Casa Reale di mio carico.

Palazzo 25 Ottobre 1796. - Carlo Demarco,

Sig. Abate D. Francesco Sacco:
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ABURNO Monte al

tissimo, il quale

giace nella parteoc

- cidentale della Pro

vincia di Montefusco, e ne'

confini, della Provincia di

“Terra di Lavoro. I luoghi

più eminenti di queſto mom

te sono tutti coronati di can

didi sassi, e ricoperti di me

vi; ed i meno alti ricoper

ti di alberi di olive, onde

cantò Virgilio nel secondo

delle Georgiche: Neu segnes

faceant terrae juvat Ismara

aecho conserere, atque olea

magnum veſtire Taburnum,

Alle falde di queſto ſtesso

monte si vede la Città Regia

Allodiale di Airola diſtante

quattro miglia dalla Città di

Sant'Agata de'Goti, e due

dalle tante rinomate Forche

Caudine, o sia Valle Cau

Adina. - - -

TAGLIACOZZO Città

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi,

situata alle falde di un mort

te, e poco lungi dai confi

ni dello Stato Pontificio ,

- d'aria salubre, ma fredda,

Tom, IV,

-.

nella diſtanza di trenta miº

glia dalla Città dell'Aquila»

di cento e cinque dalla Cit

tà di Napoli, e sotto il gra

do quarantesimo secondo e

minuti venti di latitudi

ne settentrionale, e tren

tesimoprimo e minuti qua

ranta in circa di longi

tudine , che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Conteſtabile Co

lonna di Roma. Queſta Cit

tà si vuole essere ſtata edi

ficata nel quinto Secolo dai

Goti Orientali, i quali sot

to la condotta del loro Re

Teodorico vi fondarono il

Regno d'Italia. Nel deci

moterzo. Secolo i Sovrani

del noſtro Regno la diede

ro in Feudo alla Famiglia

del Ponte. Eſtinta la linea

del Ponte, Tagliacozzo pas

sò ad essere signoreggiata

dalla Famiglia Orsini. Fi

nalmente nel decimoseſto Se

colo Ella venne in potere

della Casa Colonna, sicco

me seguita ad esserne in

possesso. Le cose degne da

notarsi in queſta Città sono

quattro Parrocchie sotto i

titoli di Sant'Egidio, di San

A mol
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no, ove si conservano i cor

pi di Santa Fortunata, e del

Beato Oddo Certosino ;. e

molte Chiese pubbliche di

mediocre ſtruttura. Oltre a

ciò ella ha un Moniſtero di

Monache Benedettine ; tre

Conventi di Régolari , il

primo de' Padri Domenica

ni, il secondo del Conven

tuali, nella cui Chiesa vi

è il corpo del Beato Tom

maso da Cellino, ed il tera

zo de' Cappuccini ;- e sei

Confrateriite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, dell'

finnunciata, dello Sponsali

zio della Madonna, di Sant'

Antonio, della Misericordia,

e della Morte. In oltre ella

lia due Spedali per ricovero

degl'infermi poveri, e de'

pellegrini; una Regia Dd

gana de sali; un magnifico

Palazzo Ducale; ed una lar

ga, e spaziosa Piazza, ove

si tiene Mercato in ogni

Giovedì , ed in cui si fa

una gran Fiera ai sedici di

Agoſto. Le produzioni del

suo territorio sono grani ;

granidindia, legumi, frutti,

vini, caſtagne, lini , e ca

napi . La sua popolazione

ascende insieme con due sue

Ville annesse a tremila e

più sotto la cura spirituale

di quattro Parrochi. Queſta

- - - - -. T A - - -- -, e

Pietro, di San Niccola, e

de Santi Cosimo, e l'amia

medesima Città vanta di

aver data la nascita alMat

tematico Andrea Argoli, il

quale fiorì nel XVII. Seco

lo ; al Giureconsulto Gio:

Francesco Reſta, che visse

nel XVIII. Secolo ; ed al

Cardinale Giovanni da Ta

gliacozzo , di cui diceva il

Biondi che fu dotto sì nella

Filosofia, come nella Sacra

Scrittura, -

TAGLIETO Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti dello Sta

to Pontificio, situato sopra un

colle cinto da monti, e ri

coperti di cerri ; d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

tidue miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Barbarini di Roma.

Queſto piccolissimo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

della Visitazione della Ver

gine. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, vini , caſtagne, e

ghiande. Il numero dei suoi

abitanti ascende a quaranta

nove sotto la cura spirituale

di un Economo Curato.

TALSANO Sobborgo del

la Città di Taranto nella

Provincia di Lecce, ed in

ſ)iocesi di Taranto, situato

in una pianura, d'aria buoi

na, e nella diſtanza di quatº
º - e tro

a
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tro miglia dalla Città di

Taranto. Queſto Sobborgo,

o sia Contrada, ch'è un ag

gregato di

campagna edificate da Ta

rantini possessori in essa

Contrada, ha una sola Chie

sa Parrocchiale di medio

cre disegno. Le produzioni

del suo territorio sono vet

tovaglie di vari generi, frut

ti, vini, oli, e cotone. La

sua popolazione ascende a

mille in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete Cu

rato, che si presceglie dal

Noſtro Sovrano mediante la

nomina di tre Soggetti, che

saranno presentati al Trono

dell'Arcivescovo di Taran

to pro tempore.

TAMMARO Fiume nel

la Provincia del Contado di

Molise , il quale nasce ne'

contorni della Città di Su

pino; corre verso Mezzo

giorno, scarica le acque pria

nel Fiume Calore, indi nel

Volturno, e finalmente nel

-a-

S

Mare Mediterraneo . .

TARANTA Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata in una valle bagnata

dal Fiume Aventino, d'aria

umida , e nella diſtanza di

venticinque miglia dalla Cit

tà di Chieti, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Aquino, Principe di

molte case di

Caramanico. Sono da osser

varsi in queſta Terra una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura ; una Chiesa pubblica

sotto il titolo di Santa Li

berata ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , e di San

Biase . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, frutti, vini, oli,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti . La sua

popolazione ascende a mille

cento novantanove sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

TARANTO Città Regia,

ed Arcivescovile nella Pro

vincia di Lecce , la quale

giace sopra un'Isola bagna

ta da per ogni dove dal Mar

Jonio, ed attaccata al Con

tinente da due gran Ponti

di pietra , d'aria salubre,

nella diſtanza di cinquanta

miglia dalla Città di Lecce,

di duecento ottanta in circa

da Napoli, e sotto il grado

quarantesimo e minuti tren

ta di latitudine settentriona

le, e trentesimo quinto e mi

nuti trentacinque di longitu

dine. Queſta Città, secondo

Strabone , si vuole essere

ſtata edificata dagli Ausoni,

oppure da Candiotti. Qual

che Secolo dopo la sua fon

dazione i Lacedemoni la tol

sero ai Candiotti, e ſu chia

2 IIl lta
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mata Città Lacedemonica,

e governata venne in forma

di Repubblica. Cresciuti in

forze queſti nuovi Coloni,

si resero formidabili e per

mare, e per terra; poichè

ebbero guerre co Sibariti,

co Brindisini, co'Messapj,

co' Lucani, e co Romani.

Queſt'ultima guerra, ch'eb

be la Repubblica di Taran

to con quella di Roma in

T A

timorì i Tarantini; e cono

scendosi inferiori di forze

ai Romani, chiamarono Pir

ro, Re degli Epirotein loro

ajuto, acciò con sollecitudi

ne passasse in Italia, dove

avrebbe ritrovato alla sua

divozione un forte esercito

di Popoli alleati contro de'

Romani - Adescato il Re

Pirro da siffatte promesse,

subito fece passaggio in Ita

lia, e dopo varie battaglie

date ai Romani , fu final

mente vinto dal Consolo

Marco Curio Dentato ne'

campi Agrosini. Soggiogati

i Tarantini da Romani, go

derono qualche poco di quie

te sotto il governo della

Repubblica Romana sino al

la venuta di Annibale il Car

taginese in Italia, il quale

non molto dopo si fece pa

drone della Città di Taran

to. Impadronitosi Annibale

della Città di Taranto, ma

non già della Fortezza, la

-
- -

Repubblica Romana pensò

di ricuperare Taranto , ed

impose al Consolo Fabio

Massimo , che cercasse in

ogni conto di farne l'asse

dio . Portatosi il Consolo

Fabio Massimo in Taranto,

assedia fortemente la Città

e per terra , e per mare ,

e dopo vari combattimenti,

ed assalti dati alla Città ,

finalmente cadde in mano

de Romani. Caduta in que

ſta maniera la Città di Ta

ranto, il Consolo Fabio Mas

simo vi fece dare il sacco ,

con farvi da trenta mila

schiavi, e prendervi da ot

tanta mila libre d'oro, ol

tre le tante ſtatue, e pittu

re, che portò in trionfo a

Roma. Soggiogata Taranto

dal Consolo Fabio Massimo,

il Senato Romano le tolse

la libertà, il Magiſtrato, e

le proprie leggi; ed indi la

fece Colonia Romana. Deca

duto l'Imperio Romano Ta

ranto soggiacque a nuove

sciagure; poichè ella fu per

adinando di Totila, Re de'

Goti abbattuta nelle sue mu

ra, acciò non potesse ser

vire di ricovero ai Greci.

Devaſtata queſta Città da'

Goti, i Tarantini chiama

rono Giovanni, nipote dell'

Imperator Giuſtiniano, ac

ciò dasse qualche riparo alla

loro devaſtata Città. Venus
tO
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to Coſtui con molte Trup

pe dalla Grecia in Italia,

trasferì i raminchi abitanti

di Taranto, nella Fortezza

Tarantina ; e così la Città,
di Taranto passò sotto il

dominio degl'Imperatori d'

Oriente, i quali la signoreg

giarono sino alla metà del

nono Secolo, in cui i Sara

ceni la diſtrussero. Riedifi

cata Taranto da Niceforo,

nipote dell'Imperator Nice

foro Foca fu nuovamente

dominata , e signoreggiata

dagl'Imperatori dell'Orien

te, i quali poi ne furono

privati da Roberto Guiscar

do , Duca di Puglia, e di

Calabria, il quale ne inve

ſtì con titolo di Principe di

Taranto il suo figliuolo Boe

mondo. Fondata la Monar

chia di Napoli da Norman

ni, Taranto fu sempre con

titolo di Principato posse

duta da alcuni de' loro Pri

mogeniti. Sotto l'Impera

trice Coſtanza, figliuola po

ſtuma del Re Ruggiero, eS

moglie di Errico VI. Impe

ratore Taranto fu data con

titolo di Principato ad Odo

ne Francipani, la cui Fami

glia ne fu in possesso dal

mille cento novantasei sino

al Regno di Federigo II.

nell'Imperio di Alemagna,

Ne I. ne Regni di Napoli, e

di Sicilia, il quale ne inve

ſtì Manfredi suo figliuolo

naturale . Queſto Principe

saggio , prode , e grande

nell'avversa, e nella pro

spera fortuna succeduto es

sendo a Corrado I. nel Re

gno di Napoli , come Ge

neral Balio del Regno , e

Tutore dell'impubere Cor

radino figliuolo di Corrado

I. fu dopo undici anni di

Regno vinto da Carlo I.

d'Angiò, il quale donò Ta

ranto al suo figliuolo Filip

po , dai cui successori per

via di donne passò pria alla

Famiglia del Balzo , indi

alla Famiglia Orsini, e fi

nalmente divenne Città Re

gia, siccome seguita ad es

sere al presente.

Si ammirano in queſta

Città, la quale ha due mi

glia di giro , un sontuoso

Duomo a tre navi, il qua

le viene ufiziato da quattro

Dignità, da diciotto Cano

nici , e da trentotto Por- -

zionarj; varie Chiese pub

bliche di mediocre disegno;

tre Moniſteri di Monache

di clausura; due Conserva

torj, l'uno per Zitelle, e lº

altro per Donne pentite; un

vaſto Orfanatrofio per rico

vero di tutti gli Orfani, ed

Espoſti della Provincia; una

Grancia del Padri Certosini;

e nove Conventi di Rego

lari, il primo de'Padri Oli

A 3 Veta
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vetani, il secondo de'Tere

siani, il terzo de' Carmeli

tani, il quarto del Conven

tuali, il quinto de' Domeni

cani, il seſto del Minimi di

San Francesco da Paola, il

settimo de'Riformati, l'ot

tavo degli Alcantarini, ed

il nono de' Cappuccini. Ol

tre a ciò ella ha due Spe

dali, l'uno per gli soli uo

mini governato da Padri di

San Giovanni di Dio, e l'

altro per sole Donne ; un

Seminario Diocesano capace

di cento e più Alunni , e

fornito di tutte le scienze

necessarie all'iſtruzione de'

Cherici ; e sedici Confrater

nite Laicali sotto i titoli

del Sagramento, del Nome

di Dio, del Crocifisso, dell'

Immacolata Concezione, del

Rosario, del Carmine, di

San Domenico, di San Ca

taldo, dello Spirito Santo,

di Sant'Antonio da Padova,

della Madonna della Pace,

della Madonna della Scala

di San Niccola Tolentino,

di San Giuseppe , di Santa

Maria di Coſtantinopoli, e

di San Gaetano . Inoltre

ella ha varj sontuosi edifizi

particolari; un Sedile di No

biltà diſtinta al modo de'

Sedili delle più cospicue Cit

tà del Regno ; un Regio Ca

ſtello coſtruito sull' antica

forma de Bassi Tempi, il

quale è situato all'Oriente

della Città ; una Cittadella

di ben intesa architettura,

la quale giace sul Porto, e

che guarda la Città dalla

parte di Mezzogiorno ; un

vaſto Porto racchiuso tra

due lingue di Terra, e di

feso da due piccole Isole ap

pellate Santa Pelagia, e Sant'

Andrea; ed una fabbrica di

manifatture di tele, di co- ,

toni, di inosellini o di du

bletti, di pelli, e di vellu

tini. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, biade, frutti, vini, oli,

cotoni, ed il mare dà ab

bondante pesca di pesci d'

ogni sorta, di conchiglie,

di oſtriche, di cozze nere

e pelose, e di lana penna,

la quale è una lanuggine,

che si trova dentro la con

chiglia di un frutto marino,

chiamato dai Tarantini par

ricella. Queſto frutto mari

no appellato parricella è

una conchiglia lunga poco

a più di un palmo e mezzo,

e larga a proporzione , e

racchiude dentro la sua con

chiglia due piccoli gamberi,

i quali sono come le sue

guardie del corpo. Quando

essa si apre per ricevere il

necessario alimento, queſti

gamberi si fan sull'orlo del

la conchiglia; e subito che

vedono qualche pesce, che

- 51 qWa
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si avvicina , si ritirano den

tro, e la conchiglia toſto si

chiude, per isfuggire le in

sidie de pesci . Queſta ſtes

sa parricella, o sia conchi

glia racchiude un frutto di

un guſto poco piacevole in

torno al quale ſta attaccata

la lana penna. Queſta suo

le esser lunga poco più di

quattro dita, si fa bollire

nell'acqua, e poi si carda

come il lino; si fa nuova

menté bollire , si torna a

cardare , e dopo si fila.

Queſta medesima lana pen

na finalmente è in pregio

assai più della seta, e se ne

fanno delle calze , e de'

guanti, che servono ordina

riamente per uso del Cardi

nali, del Prelati, e de Mi

niſtri nella ſtagione d'In

-verno per essere caldissima;

ed il suo colore è oscuro

tra il verde, ed il giallo,

. La sua popolazione final

mente ascende a diciassette

mila in circa sotto la cura

spirituale del Capitolo, che

la esercita secondo le dispo

sizioni dell'Arcivescovo pro

tempore. Queſta ſtessa Cit

tà è rinomata nella Storia

Letteraria per essere ſtata

patria dei Poeti Apollodoro,

Leonida, Rapsodo, Alessi,

-e Lucio Panza. E tra Filo

- sofi Lisida, il quale fu uno

de più celebri Filosofi Pit
- - - -

tagorici, e rifugiatosi a Te

be , fu Maeſtro del tanto

celebre Generale Epaminon

da . A queſto Filosofo si

aggiungono Clinia, uno de'

i primi luminari della Filoso

fia Pittagorica, limone, e

Nicomaco gran Filosofi, e

Generali, Lorito, Archippo,

e Filolao anche Filosofi Pit

tagorici. Si segnalarono pur

anche Icco, Zeusi, Apollo

doro, e sopra tutto Eracli

de, il quale scrisse varie

opere de Convivio, de Pulsa,

de Sihplicibus, de Composi

tionibus Pharmacoporum, de

Catapotiis, é de Icesio ni

gro. Ed il massimo tra tutti

finalmente fu Archita Ta

rantino, il quale vien chia

mato dal Poeta Orazio il

misuratore del mare, della

terra , delle innumerabili

arene, ed uomo che su le

sfere celeſti ardito avea dies

sollevarsi. La medesima,

Città comprende sotto la

sua giurisdizione Arcivesco

vile diciannove luoghi, i quali

sono I, Carosino, 2, Faggia

no, 3. Fragagnano, 4. Grot

taglie, 5 Lizzano, 6. Lu

parano, 7. Martina, 8. Mon

tejasi, 9. Monteparano, 1o.

Monacizzo, 11. Montema

sola, 12. Pulsano, 13. Roe

ca, 14. San Giorgio , 15.

San Martino, 16. San Cri.

spiero, 17. San Marzano,

A 4 18.



º

-

(
e

s8. Talsano, 19. Torricel.

la; ciascuno de'quali è ſta

to diſtintamente descritto a

suo proprio luogo .

TARSIA Città nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

iocesi di Rossano, situata

in una valle bagnata dai fiu

mi Isauro, e Crati, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di ventiquattro miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza,

e di quindici dal Mar Tir

reno, che si appartiene alla

3Famiglia Spinelli con titolo

di Principato. Queſta Città

appellata anticamente Capra

eae, e sotto Boemondo Nor

manno chiamata Tarsia, ha

due Chiese Parrocchiali sot

to i titoli di San Niccola,

e di San Pietro; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Le

produzioni del suo territorio

. sono grani, legumi, biade,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi, e di ar

menti. La sua popolazione

eascende a mille cento tren

totto sotto la cura spiritua

e di un Arciprete. Queſta

ſtessa Città vanta di essere

ſtata patria del tanto cele

bre Filosofo, Medico, ed

ſanatomico Marco Aurelio

Severino, che fiorì nel XVI,

Secolo; e degli eruditi Scrit

tori Alfonso de Pinibus , e

è ſiccºla Montaltgs

-

A

TAVENNA Terra nella

Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Termoli, situata sopra un'

amena collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di sei

miglia dal Mare Adriatico,

e di ventiquattro in circa

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene in Feudo

alla Farniglia Villermosa -

Queſta Terra abitata da

Schiavoni ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria di Coſtantino

poli. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oli, lini,

canapi, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti, che parla

no la loro lingua Illirica,

ascende a mille e cinquecen

to in circa sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Nel

la diſtanza di un miglio dal

la succennata Terra vi è un

Feudo Ruſtico detto Caſtel

luccia, ove sorge un'acqua

solfurea utilissima per le

gonorree, e per le oſtru
Z10111 -

TAVERNA Città Regia

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Catan

zaro medesima , la quale

giace alle radici degli Ap

pennini, e vicino al fiume

Simari, d'aria buona, nella

diſtanza di dodici miglia

- dalla

-
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dalla Città di Catanzaro,

di quindici da Squillace, e

sotto il grado trentesimo

nono in circa di latitudi

ne settentrionale , e tren

tesimoquinto di longitudine,

Queſta Città, secondo mol

ti Scrittori, si vuole essere

l'antica Trischena, cioè tre

Tabernacoli, poichè un tem

po vi erano tre Chiese Mag

giori, e nelle principali so

lennità dell'anno soleva il

Vescovo di Trischena orce

lebrare in una Chiesa, ed

or in un'altra . Diſtrutta

Trischena con molte altre

Città della Calabria dai Sa

raceni, Niceforo Foca Im

peratore di Coſtantinopoli

ordinò a Gorgolano suo Pro

curatore che rifacesse le Cit

tà diſtrutte da Saraceni, e

quelle che non si poteano

riedificare per l'eſtreme ro

vine, le facesse edificare al

trove . Giunto Gorgolano

nella Calabria, riedificò mol

te Città, e molte altre tras

ſeri in altri luoghi, una del

le quali fu Trischena pria

situata in riva al mare, la

quale poi fu edificata dieci

miglia diſtante dall' antico

suo sito, ed appellata venne

Taverna. Sotto il Regno del

Re Guglielmo I. sopranno

mato il Malo Taverna fu

- diſtrutta per avere accolta
ºa - -

con amico ricovero la fuga

f

g

A -

gitiva Contessa di Catanza

ro sua grandissima nemica -

Finalmente nel Regno di

Arrigo VI. figliuolo dell'Im

perator Federigo I. Barba

rossa, e Marito di Coſtan

za, figliuola poſtuma del Re

Ruggiero I, fu riedificata,

e col terremoto del mille

settecentottantatrè fu molto

danneggiata negli edifizi.

Le cose degne da notarsi

in queſta Città sono cinque

Parrocchie ornate delle più

belle dipinture del suo con

cittadino Mattia Preti; tre

Chiese Filiali sotto i titoli

di San Crispino , di San

Giovanni, e di Sant'Anto

nio Abate; tre Confraterni

te Laicali sotto l'invoca

zione del Santissimo Salva

tore , del Rosario , e del

Carmine ; un Monte di ma

ritaggi per Zitelle povere i

un Sedile di Nobiltà serrata º

di ventiquattro sole Fami-.

glie; una Fabbrica di panni

da lana chiamati Arbasi, di

cui ne fa uso la gente di

campagna; e pria del terre

moto vi erano due Moni

ſteri di Monache di clausu

'ra, e tre Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Domenicani, il secondo di

Minori Osservanti , ed il

terzo de' Cappuccini . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , legumi,

-, frut
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frutti, vini, oli, caſtagne,

ghiande, limi, gelsi per se

ta, erbaggi per pascolo di

greggi, e varie cave di pie

tra speculare, e di pietra

piombina , della quale si

servono i Pittori nell'adom

brare le figure. La sua po

polazione ascende a duemi

la duecento ottanta sotto la

cura spirituale di cinque Par

rochi, dei quali due portano

i titoli di Arcipreti, ed un

altro quello di Cantore -

Queſta ſtessa Città vanta di

essere ſtata patria del Filo

sofo, Teologo , e Storico

Naturale Giovan Lorenzo

Anania ; de' Giureconsulti

Guglielmo Frosina, Gualtie

ro Poerio, e Gio: leonar

do Sersale ; e del Pittore

Mattia Preti chiamato vol

garmente il Cavalier Cala

brese, il quale nelle sue

e belle opere vi ha dipinta la

Natura con energìa , con

profondità di disegno, con

invenzione, e con forza tra

1C3 . -
g TAVERNOLE Casale di

Tripalda nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Avellino , situato sopra

un'amena collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio e mezzo dalla

Città di Avellino, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo Arcella,

- - -

A.

Principe di Avellino. Que

ſto piccolo Casale ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Felice; una Chiesa pub

blica sotto l'invocazione di

San Rocco ; varie Cappelle

pubbliche; e tre Confrater

nite Laicali sotto i titoli del

Sagramento , del Rosario,

e di San Rocco. Il suo ter

ritorio produce grani , gra -

nidindia, legumi , frutti,

vini, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento e sedici sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato . - - - -

TAVIANO Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Nardò, situata in

una pianura, d'aria bassa,

e nella diſtanza di diciotto

miglia dalla Città di Nardò,

di ventisette da Lecce , e

di due dal Mar Jonio, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Amoroso. In queſta

Terra sono da notarsi una

Parrocchia Recettizia Innu

" una Confraternita

Laicale sotto il titolo dell'

Immacolata Concezione; e

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Riformati,

e l'altro, di San Giovanni

di Dio con lo Spedale . Il

suo territorio produce gra

ni, legumi, biade, vini, ed
oli in abbondanza, i i --

Il16 l'O
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mero de' suoi abitanti ascen

de a mille e cinquecento in

circa sotto la cura spiritua

le di un Arciprete.

TAURANO Casale di

Lauro nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Nola, situato al

le falde di un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di

Nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Lan

cellotti, Principe di Lauro,

In queſto Casale sono da

notarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; una Chie

sa pubblica sotto il titolo

del Rosario di diritto pa

dronato della Università; tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Corpo di

Criſto, dell'Assunta, e di

San Sebaſtiano; ed un Con

vento de'Padri Minori Ri

formati. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, vini, caſtagne,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a mille-due

cento ottantadue sotto la cu

ra spirituale di un Arciprete.

TAURASI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Frigento , o

sia di Avellino, situata nel

i" di una collina, d'aria

uona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Montefusco , e di otto da

T A

Frigento, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia Latilla . Sono

da notarsi in queſta Terra,

la quale si vuole essere an

tica, una Parrocchia sotto il

titolo di San Marciano ser

vita da un Clero insignito ;

due Chiese pubbliche di di

ritto

versità ; una Confraternita

Laicale sotto il titolo dell'

Immacolata Concezione; ed

un Convento del Padri Do

menicani. Il suo territorio

abbonda di grani, di grani

dindia, di legumi, di frut

ti, e di vini. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le novecento e diciannove

sotto la cura spirituale di

un Arciprete Curato.

TAURIANO Città un

tempo della Provincia di Ca

tanzaro, la quale era situa

ta poco lungi dal Mare, è

nel diritto sentiero di Semi

nara, e di Palme. Ne' pri

mi secoli della Chiesa ella

fu decorata di Sede Vesco

vile, siccome si legge in

alcune lettere di San Gre

gorio, ed in una soscrizio

ne di Lorenzo Vescovo di

Tauriano, il quale inter

venne nel Concilio Latera

mense sotto Martino Papa.

Finalmente diſtrutta Tauria

no da Saraceni in tempo,

ghe viveva il Beato s".
- d.

o

adronato della Uni
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la Sede Vescovile fu trasfe

rita in Seminara, la quale

poi sotto il Pontefice Gre

gorio VII. fu unita alla Chie

sa di Mileto , siccome se

guita ad essere . Di queſta

diſtrutta Città furono nativi

San Fontino Monaco dell'

Ordine di San Basilio , ed

Abate in quel tempo del

Momiſtero detto di San Mer

curio, ch'era situato poco

lungi dalla Città di Palme;

Beato Luca, fratello di San

Fontino; ed il Beato Zac

cheria.

TAURISANO Terra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Ugento , si

tuata tra due colline, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di Lecce , che si ap

partiene alla Famiglia Lopez

gon titolo di Ducato. In

- queſta Terra sono da mar

carsi una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento , dell'

Immacolata Concezione , e

del Rosario ; un Monte di

maritaggi per Zitelle pove

re; ed un Monte di Pietà,

il quale somminiſtra de'me

dicamenti agl'infermi pove

ri . ll suo territorio produ

ce grani, legumi , frutti,

vini, ed oli. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

-

e trentasei sotto la cura spi

rituale di un Parroco. Que

ſta ſtessa Terra vanta d'es

sere ſtata patria del Filosofo

Giulio Vanini, che visse nel

XVII. Secolo ,

TEANA Terra nella Pro

vincia di Matera, ed in Dio

cesi di Tursi, e di Anglona,

situata sopra una cima di

un colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di cinquanta

miglia in circa dalla Città

di Matera , e di trenta dal

Mar Jonio, che si appartie

ne alla Famiglia Donnaper

na con titolo di Baronìa.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura; e

due Monti Frumentari per

varie opere pie. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

vini, oli, caſtagne, ghian

de, e gelsi per seta. La sua

popolazione ascende a mille

e duecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

TEANO Città Vescovile

Suffraganea di Capua nella

Provincia di Terra di La

voro, situata sopra un colle

cinto da amene colline , e

da valli , d'aria salubre,

nella diſtanza di dodici mi

glia dalla Città di Capua,

di ventotto da Napoli, e

sotto il grado quarantesimo

primo e minuti trentaquat

- trQ
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tro di latitudine settentrio

nale, e trentesimo primo e

minuti quarantatrè di longi

tudine , che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Gaetani, Duca di

Sermoneta. Queſta Città, ap

pellata un tempo Teano Si

dicino, si vuole essere ſtata

edificata dagli Ausoni Sidi

cini della Campania Auso

na. Coll'andar del tempo

essendosi molto popolata, le

fu mossa una Guerra non

solamente ingiuſta, ma an

cora eccedente le sue forze

dai Sanniti. Conoscendosi i

Sidicini inferiori di forze ai

Sanniti, chiamarono in lo

ro aiuto i Campani; Perve
nuto ciò a notizia dei San

niti, lasciano i Sidicini, e

voltano le proprie armi con

tra i Campani, e riducono

in uno ſtato sì deplorabile

essi Campani , che furono

coſtretti a darsi in potere

della Repubblica Romana,

donde poi nacquero le guer

re implacabili tra Romani,

ed i Sanniti. Liberati i Se

dicini dalla Guerra , che i

Sanniti mossa loro aveano,

si uniscono ai Popoli dell'

antica Calvi contra gli Au

soni Aurunci, e diſtruggono

la loro antica Città , il di

cui nome Tito Livio non

rammenta . I Romani , i

ſquali aveano presi gli Au

runci sotto la foro protes

zione in sentire ciò, arma:

no un potente esercito, e si

portano prima in Calvi, la

quale la saccheggiano, e po,

in Teano per mettervi l'as

sedio. I Sidicini conoscen

dosi inferiori di forze all'

Esercito Consolare de' Ro

mani, con volontaria sotto

messione si diedero alla Re

pubblica Romana per non

accader loro quel che ave

venne agli abitanti di Calvi.

Stabilitasi da Sidicini la pa

ce co Romani, vi fu in se

guito dedotta una Colonia,

la quale vi si mantenne si

no ai tempi dell'Imperio

Romano. Decaduto l'Im

perio Romano, Teano sog

giacque con tutte le altre

Città d'Italia alla comune

sciagura pria de'Goti Orien

tali, e poi de Longobardi,

i quali se ne fecero Padro

ni. Eſtinto il Regno de'

Longobardi , e fondata la

Monarchia delle Sicilie dai

Normanni, Teano passò con

tutte le altre Città del no

ſtro Regno sotto il dominio

de Re Normanni . Final

mente dopo di essere ſtata

Teano signoraggiata da var

rie illuſtri Famiglie, quali

furono Marzani , Consalvo,

Carafa, e de la Torres, pas

sò alla Corona Reale, la

quale nel mille settecento

-
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cinquanta la diede alla Fa

miglia Gaetani di Sermo

neta in luogo dello Stato di

Caserta.

Sono da notarsi in que

ſt'antica Città una vaga Cat

tedrale a tre Navi fatta con

disegno di Domenicantonio

Vaccaro, e soſtenuta da se

dici colonne di granito o

rientale, la quale viene ufi

ziata da nove Mansionari,

e da ventisei Canonici, de

quali quattordici sono di li

bera collazione, e dgdici di

Famiglie particolari ; tre

Parrocchie di mediocre ſtrut

tura sotto i titoli di San

iMarco, di San Pietro de

Aquariis, e di Santa Maria

Celeſtina; un'Economia Cu

rata sotto l'invocazione de

Santi Cosimo, e Damiano

nella Chiesa del Moniſtero

di Santa Maria de Foris, la

cui Abadessa pro tempore

ha il diritto di nominare un

Sacerdote per Economo Cu

rato, ed il Vescovo di con

fermarlo ad nutum ; e due

Chiese Collegiali, l'una sot

to il titolo della Santissima

Annunciaia, la quale viene

ufiziata da dodici Canonici,

e da un Preposito, ch'è il

Capo, e l'altra sotto l'in

vocazione di Santa Maria

della Nova, la quale vien

servita da dodici Cappella

ni, e da un Capo, che poi -

ta il titolo di Sagreſtano

Maggiore. Oltre a ciò ella

ha due Moniſteri di Monache

di clausura sotto la regola di

San Benedetto, de'quali uno è

sotto il titolo di Santa Ma

ria de Foris, ove le Reli

giose sono tutte Dame , e

l'altro sotto l'invocazione

di Santa Caterina, ove so

no ricevute per Monache

Donzelle civili della Città;

tre Conventi di Regolari,
il primo de' Padri Cónvèn

tuali dentro la Città, il se

condo de'Riformati , ed il

terzo de' Cappuccini fuori

della Città ; ed otto Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento , dell'

Immacolata Concezione, del

Rosario, della Maddalena ,

del Carmine, del Soccorso,

della Pietà, e di Santa Re

parata. Inoltre ella ha un

Seminario Diocesano capace

di ottanta Cherici, e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iſtruzione della gio

ventù; una Casa Religiosa

di Sacerdoti Secolari, i quali

vivono in unione sotto le

proprie regole, e che ven

gono chiamati i Padri del

Santissimo Sagramento; uno

Spedale contiguo alla Chiesa

della Santissima Annunciata

per ricovero degl'infermi

poveri; varie Cappelle pub

bliche di mediocre disegno;

11Il
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in Monte di Pietà, ove si

fanno de piccoli pegni sen

za interesse; ed una fabbri

ea di ferro nella diſtanza di

un miglio dalla Città.

- Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, granidin

dia, legumi, frutti, vini, olj,

ortaggi, e ghiande. La sua

popolazione ascende a tre

mila in cirea sotto la cura

spirituale di un Canonico

Curato della Cattedrale, di

tre Parrochi, e di un Eco

nomio Curato. Queſta ſtessa

Città è rinomata nella Sto

ria-sì per avere quì il Con

solo Fulvio fatto timorire a

tolpi di mannaja tutti i Se

fiatori Capuani confederati

ad Anfibale; come per aver

data la nascita a molti uo

rfini valorosi in Guerra,

tra quali si annoverano Fer

rante de Angelis , Antonio

de Renzi, e Lodovico Bel

favolo, o sia Buonavoglia,

il quale fu uno di quei tre

dici Eroi eletti alla batta

glia contra altrettanti Fran

cesi nella famiosa Gioſtra ac

caduta nella Puglia Peucezia

tra Francesi , e Spagnoli

sotto Ferdinando il Cattoli

to Re di Napoli assediato

da Carlo VIII. Re di Frari

cia per lo diritto di succes

sione al Regno di Napoli

tramandatogli da Renato ,

pi d'Angiò. La medesi
a

r

ma Città comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

trenta luoghi, i quali sono

1. Cajtinello, 2. Carbonara,

3. Casale , 4. Cappelli, 5.

Casamoſtra, 6. Casi, 7. Ca

safredda, 8. Caspoli, 9. Ca

mino , io. Conca ; 11. Fur

noto, i 2. Fontanella , 13.

Galluccio ; 14. Mignano, 15.

Marzano, 16. Marzanello,

17. Pugliano , 18. Presen

zano, 19. Pietramelara, 2o.

“Pietravairano, 21. Riardo,

22. Roccamonfina, 23. Roc

ca Romana, 24. San Feli

ce, 25. San Giuliano, 26.

San Marco, 27. Tora, 28.

Transi, 29. Tuoro, 3o. Vai

rano ; ciascuno de' quali sa

rà diftintarſiente descritto a

suo proprio luogo. -

TELESE Villaggio nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Cer

reto, situato in una pianura,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di cinque miglia dalla

Città di Cerreto, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Sangro, Duca di Ca

sacalenda . Queſto piccolo

Avillaggio in tempo della

Repubblica Romana èra una

celebre Città dell'antico San

iiio. Sotto il Consolato di

Silla ella fu diſtrutta per

comando della Repubblica

Romana . Coll' andar dei

tempo la ſtessa Repubblica

W 1
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vi dedusse una Colonia, la

quale fu interamente diſtrut

ta da Saraceni. Di queſt'an

tica Telese non vi sono al

presente che un circuito di

mura ad opera reticolata di

figura ottagona, che gira un

miglio e mezzo in circa, e

gli avanzi di un Anfiteatro

fuori le mura dalla parte d'

Cccidente. A siniſtra di essa

antica Telese lontana intor

no ad un miglio, si trova

la nuova Telese, Città edi

ficata verso la metà del no

no Secolo da Maielpoto,

Gaſtaldo di Telese, la quale

poi fu diſtrutta dal terremo

to del mille seicento ottan

totto; ed oggi altro non vi

è che una piccola Chiesa

sotto il titolo di Santo Stef

fano , la quale è di diritto

padronato del Duca di Ca

sacalenda. Il suo territorio,

il quale è vaſto , abbonda

di grani , e di biade. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de ad ottanta in circa sotto

la cura spirituale di un Ret

tore. In diſtanza di duecen

to passi dalla nuova Telese

vi è un ruscello di acqua

ferrigna freddissima, che na

sce a piè di una montagna,

chiamata Monte Pugliano,

ove sono molte Mofete, che

spirano aliti peſtilenziali ,

insieme con un altro fonte

d'acqua solfurea, e puzzo:

ºr E

lente, la quale ne'mesi efla

vi si beve dagl'infermi in

fetti di mali cronici. Queſta

ſtessa antica Telese vanta

d'aver data la nascita alla

tanto celebre Famiglia de'

Ponzi, che da Telese si tra

piantò in Roma; ed al ri

nomato Alessandro Abate di

San Salvatore, il quale scris

se le geſta di alcuni Norº

manni, ed in particolare del

Re Ruggiero.

TEMESA Città un tempo

molto celebre nella Provin

cia di Cosenza, la quale era

situata nella diſtanza di quat

tro miglia dalla presente

Terra di Roggiano, e di sei

dal Mar Tirreno . Queſta

diſtrutta Città appellata an

cora Tempsa, e Temeso,

fu edificata dagli Ausoni, per

quanto ne riferisces"
nel suo seſto libro . In se

guito vi vennero ad abitare

i compagni di Toante di

Etolia , i quali poi dopo

qualche tempo ne furono di

scacciati da Brezj, o siena

Bruzi. In tempo della Re

pubblica Romana essa di

venne Colonia de' Romani,

al riferire di Tito Livio ne

libro quarto de Bello Ma

cedonico ; e Cicerone nellº

Orazione quinta contra Ver

re dice, che queſta Città fu

spesse volte perturbata da

Verre cºn molti furti, cha

vº



17

T E

vi commise. Nel primi Se

coli della Chiesa fu decora

ta di Sede Vescovile, e sotto

il Pontefice Agatone , Ab

bondanzio, Vescovo di Te

inesa, intervenne al Conci

lio Coſtantinopolitano l V.

ed Ilario Vescovo Tempsa

no fu presente nel IV. Cou

cilio Romano. Diſtrutta fi

nalmente la Città di Teme

sa da Mori, la Sede Vesco

vile fu trasferita nella pre

sente Città di San Marco.

TEMPERA Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in 1)iocesi dell'Aquila ſtes

sa, situato in una quasi per

fetta pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene alla Fami

giia Coſtanzo con titolo di

Marchesato. In queſto Vil

laggio sono da osservarsi una

Parrocchia sotto il titolo del

iRosario; due Chiese pubbli

che sotto l'invocazione del

la Vergine delle Grazie, e

di San Biagio ; ed una Car

tiera con una Valchiera Le

produzioni del suo territorio

sono grani, faggioli, frutti,

vini, lini, e canapi. La sua

popolazione aseende a tre

cento cinquanta sotto la cura

spirituale di un Parroco, che

porta il titolo di Curato.

TEORA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Tomo IV.

º

-

Diocesi di Conza , situata

sopra una collina del monte

Gallo, d'aria alquanto umi

da , e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Conza, che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Mirelii . Sono da

marcarsi in queſta popolata

Terra, abitata un tempo da

Albanesi, una Chiesa Par

rocchiale di ben intesa ar

chitettura; una Confraterni
ta Laicale sotto il titolo del

Mònte del Morti ; un Moni

ſtero de' Padri Conventuali

uori l'abitato sotto l'invo

cazione di Santa Maria della

Consolazione ; ed un con

modo Palazzo Baronale con

una Torre rotonda, ed an

tica. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, cattagne, ed erbaggi per

pascolo di armenti. La sua e

popolazione ascende a tre

mila e trecento sotto la cura

spirituale di un Arciprete .

TERAMO Città Regia

Demaniale, Vescovile Suf

fraganea della Santa Sede,

e Capitale della Provincia

di Teramo, la quale giace

sopra un piano rilevato, e ba

gnato dai Fiumi Trontino,

e Vezzola, d'aria salubre,

nella diſtanza di cento ses

santadue miglia dalla Città

di Napoli, 2 sotto il grado

B qua
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quarantesimo secondo e mi

nuti trentasette di latitudine

settentrionale, e trentesimo

primo e minuti trentotto di

longitudine. Quantunque sia

incerta l'epoca della fonda

zione di queſta Città abita

ta un tempo dagli antichi

Popali Precutini , non si

mette però in dubbio, ch'

Ella sia antichissima, Im

rciocchè sin dal tempo

della Repubblica Romana fu

pria Municipio, indi Colo

ania, e poi Prefettura, sic

come rilevasi da motti avan

zi di Teatri, di Anfiteatri,

e d'Iscrizioni ancora esiſten

ti, le quali parlano di di

versi Magiſtrati, che la go

vernavano. Finalmente in

cendiata Teramo dal Conte

3Roberto Loretello, nipote

del Re Ruggiero nel duo

decimo Secolo senza saper

- sene la cagione, fu riedifi

cata poco lungi dall'antico

suo sito dal Vescovo Guido,

ed oggi è riputata una del

le più cospicue Città della

1'rovincia di Teramo,

Si ammirano in queſta

Città, che ha quasi tre mi

lia di giro, un sontuoso

i", a tre navi sotto il

titolo dell'Assunta, il quale

viene ufiziato da sedici Ca

nonici di libera collazione,

e da undici sopranumerari di

padronatº laicale i due grane

di, e vaghi Cappelloni nel

lo ſtesso Duomo, tra quali

si ammira quello di San Be

rardo, Protettore della Cit

tà ; ed otto Confraternite

Laicali sotto i titoli dello

Spirito Santo, del Sagra

mento, dell'Annunciata, del

Rosario, della Misericordia,

del Carmine, della Madon

na della Centura, e di Santº

Antonio da Padova. Oltre

a ciò ella ha due Moniſteri

di Monache di clausura sot

to la regola di San Benedet

to; un Conservatorio di Zi

telle orfane ; e sei Conven

ti di Regolari, il primo deº

Padri Agoſtiniani Calzi, il

secondo de Carmelitani, il

terzo de' Domenicani , il

quarto del Conventuali, il

quinto de'Minori Osservan

ti, ed il sefto de'Cappuc

cini. Inoltre ella ha uno

Spedale per gli Espoſti, e

per gl'infermi; un Semina

rio Diocesano capace di ot

tanta Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all' iſtruzione de Cherici ;

varie fabbriche di cappelli,

e di cremone di tartaro;

molte ſtrade lunghe, larghe

e selciate; e vari edifizi d

mediocre ſtruttura. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti d'ogni sorta, vini,

oli, canapi, ed si si
pºle

l
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pascolo di greggi. Il nu

inero de' suoi abitanti ascen

de a cinque mila in circa

sotto la cura spirituale del

Capitolo, il quale l'esercita

er mezzo di quattro Vicari

Curati, i quali vengono ri

partiti ne quattro Quartieri

della Città. Queſta ſtessa

(Città appellata anticamente

Interamnia , ed Interrana

Praecutiana, è rinomata nel

la Storia Letteraria per aver

data la nascita a sommi Giu

reconsulti Bartolommeo, Be

rardo, e Giacomo da Tera

mo; a Berardo Paladino, a

Mariano di Adamo, ed a

Simone, e Teodoro de Lel

lis padre, e figlio, i quali

con somma prudenza trat

tarono gli affari della Chie

sa Romana nel Concilj di

Pisa, e di Coſtanza ne'tem,

pi di tre Pontefici. La me

desima Città comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile cento e sette luoghi,

i quali sono 1. Acquaratola,

2. Abetemozzo, 3. Alvi -4.

Bellante, 5. Borgonuovo, 6.

Borrano, 7. Cerreto, 8. Col

lecaruno, 9. Caſtagneto, io.

Colle, I 1. Colleminuccio, 12.

Caprafica, 13. Colleminuc

cio Superiore, 14. Cannelli,

15. Collevecchio, 16. Cesa,

17. Canili, 18. Ciarelli, 19.

Catanova, 2o. Civitella del

Tronto, 21. Crognaleto, 22,

Cervaro, 23. Cesacaſtina ,

24. Cortino, 25. Comignana,

26. Canzano, 27. Caſtellalto,

28. Cologna, 29. Controguer

ra , 3C, Eleè, 3 I. Faieto a

32. Fioli, 33. Forno, 34

Frattoli, 35. Forcella, 36,

Faraone, 37. Frontarola ,

38. Gesso, 39. Galliano, 4o.

Ginepri, 41. Giulianuova,

42. Grasciano, 43. Joannel

la, 44. Jotta, 45 Lame a

46. Monticello, 47. Marini,

48. Magnanella, 49. Miano,

5o, Morricone, 51. Maglia

no, 52. Montorio, 53. Mac

chia, 54. Montepagone, 55

Montone, 56. Morro, 57e

Nepezzano, 58. Nereto, 59

Notaresco, 6o. Piano ca

vuccio, 61. Poggio cono a

62. Poggio San Vittorino,

63. Poggio Sant' Egidio,

64. Putignano, 65. Panta

neto, 66. Ponzano, 67. Pa

ſtignano, 68. Popolo, 69,

Prato, 7o. Pianogrande, 71.

Poggiorattiero, 72. Poggio

valle, 73. Pianoroseto, 74.

Padula, 75. Pezzelle, 76.

Pagliarolo, 77. Poggio um

ricchio, 78. Poggio morel

lo, 79. Ripa, 8o Rucciano,

81. Rupo, 82. Rapino, 82

Riano, 84. Rocca, 85. Ri

pattoni, 86. Sorrenti, 87.

San Pietro ad Lacuna, 88.

Sciusciano, 89. Sant'Atto,

9o. Spiano, 91. San Fele,

92. Santo Stefano, 93. Sare

B 2 Giore
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Giorgio, 94. Servillo, 95.

Senirico, 96. Sant'Omero,

97. Tofa, 98. Torricella,

99. Tizzano, IOO. Tortore

zo, 1oi. Torano, Io2. Va

rano Superiore, 1o3. Vara

no Inferiore , Io4. Villa

Brozzo, Io5. Villa San Gio

vanni , io6. Villa Piola ,

1o7. Valle vaccaro; ciascu

no de' quali sarà diſtintamen

te descritto a suo proprio

luogo . . -

TERELLE Terra Regia

'nella Provincia di Terra di

3Lavoro, ed in Diocesi d'A-

quino, la quale giace sopra

una cima di un monte quasi

inaccessibile, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinque

miglia in circa dalla Città

di Sangermano . Sono da

osservarsi in queſta Regia

Terra una Parrocchia Col

legiale di mediocre disegno;

due Chiese pubbliche sotto i

titoli di San Egidio , e di

San Rocco; ed una Confra

ternita Laitale sotto l'invo

cazione della Vergine di Lo

reto. Le produzioni del suo

territorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

olj, e caſtagne. La sua popo

lazione ascende a mille otto

cento trentatrè sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

Queſta succennata Terra si

no a principi del mese di

fgoſto del mille settecento

T E

novantasei si apparteneva al

la Fainiglia Buoncompagni

Lodovisi , Duca di Sora,

ma oggi è di Regia perti

nenza col rimanente degli

Stati di Sora, di Arpino, e

di Aquino: Stati che in for

za del Real Dispaccio de'

dodici di Agoſto del mille

settecento novantasei sono

ſtati divisi in quattro Giu

risdizioni, denominate Sora,

Arpino, Arce, ed Aquino -

Queſte medesime giurisdi

zioni vengono amminiſtrate

nell'Economico da un Am

miniſtratore Generale , da

quattro Erari, e da un De

legato ; e nel Giuridico da

quattro Regj Governatori

col soldo mensuale di docati

cinquanta all'Amminiſtrato

re, di venticinque a ciascu

no degli Erari, e di quindici

a Governatori.

TERINA Città un tempo

assai celebre della Provincia

di Catanzaro, la quale gia

ceva dirimpetto ad uno sco

gire di mare chiamato Pie

tra della nave , e da Cos

mografi Scoglio Terineo ,

Queſta diſtrutta Città , se

condo Plinio, e Solino, fu

edificata da Crotonesi, e col

l'andar del tempo divenne

sì nobile, e ricca, che an

cor in essa si coniavano di

verse sorta di monete, co

me in ogni altra ci"-
- G
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tile della Calabria. In que

eſte monete alcune volte se

gnavano da una parte Ligia

Sirena con la corona in te

ſta , e dall'altra parte la

vittoria, la quale sedeva so

pra una sedia con due ale

sopra le spalle, nella mano

deſtra teneva una corona di

fiori, e nella mano siniſtra

un ramo d'olivo, ovvero il

caduceo di Mercurio. Final

niente in tempo di Annibale

il Cartiginese ella fu in gran

parte diſtrutta per non po

terla mantenere a se fedele;

e sotto i Saraceni fu total

mente devaſtata; e que po

chi abitanti, che scamparono

la morte, dopo qualche tem

o edificarono , secondo il

arrio, la presente Terra di

Nocera di Caſtiglione nella

Provincia di Cosenza.

TERLIZZI Città Regia

Demaniale, e Concattedra

le di Giovenazzo nella Pro

vincia di Trani , la quale

giace in una pianura, d'aria

salubre, nella diſtanza di

dodici miglia dalla Città di

Trani, di sedici da Bari, di

cinque dal Mare Adriatico,

di cento venti da Napoli, e

e sotto il grado quarantesi

amo primo e minuti trenta

in circa di latitudine setten

trionale, e trentesimo quar

to e minuti venti di longi

fudine. Queſta Città, la qua

cesi

Confraternite Laicali

T E

le si vuole dagli Antiquari esa

sere l'antica Turricio , fu

nel Secolo XVI. Città Re

gia. Dopo il giro di pochi

anni venne in potere della

Famiglia Grimaldi del Prin

cipi di Monaco. Una tal

Famiglia voluto avendo se

guire nel principio del XVII.

Secolo il partito de Fran

contro la Corona di

Spagna, Terlizzi fu confi

scata, e venduta dal Regio

Fisco alla Famiglia del Giu

dice , e Principe di Cel

lammare, la quale ne fu in

possesso sino al mille sette

cento sessantanove , in cui

fu incorporata a Beni Allo

diali. Finalmente nell'anno

mille settecento settantano

ve i cittadini di Terlizzi

ottennero dalla Corona Rea

le , mediante la somma di

cento mila docati, il privi

legio di Città Demaniale,

siccome seguitano ad esser

ne in possesso.

Si ammirano in queſta Cit

tà una Cattedrale quasi com

pita di vago disegno, la qua

le viene ufiziata da cinque

Dignità, da ventidue Cano

nici prebendati, e da ven

tisette Mansionari; una Chie

sa pubblica sotto il titolo

del Purgatorio, la quale vien

servita quotidianamente da

dieci Cappellani ; e nove

SOttQ
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1 invocazione del Corpo di

Criſto, del Rosario, della

Madonna di Soverito, della

Presentazione, di Santa Ma

ria di Coſtantinopoli, di San

Giuseppe, di San Francesco,

e di Santa Lucia. Oltre a

siò ella ha un Moniſtero di

Monache di clausura sotto la

regola di Santa Chiara; un

Conservatorio di Donzelle;

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Cappuccini

fuori la Città, e l'altro de'

Minori Osservanti con una

vaga Chiesa ornata di varie

dipinture del celebre Tizia

no, tra le quali si ammira

il quadro sull'Altare Mag

giore , che rappresenta la

Madonna con San Giovanni

Batiſta, e con San France

sco ; uno Spedale governato

da Nobili della Congrega

zione del Monte della Pietà,

il quale è addetto per sepel

lire i poveri, per sommi-

niſtrare i medicamenti agl'

infermi poveri, che ricusa

no d'andare allo Spedale, e

per molti maritaggi di Zi

delle povere ; ed un forte

Caſtello con due Torri qua

drate di antichissima ſtrut

tura, che ha servito qualche

volta di abitazione ai Re

Alfonso, e Ferdinando d'A-

ragona, i quali diedero vari

privilegi alla Città, e adal

cune Famiglie Nobili quivi

e

esiſtenti. Inoltre essa Città

ha in diſtanza di due miglia

dall'abitato, e propriamen

te nel luogo chiamato il So

vero, ch'era un ramo del

l'antica via Appia, una Com

menda di Malta con una va

ga Chiesa, ove in ogni an

no ai ventitrè di Aprile si

trasporta dalla Cattedrale di

Terlizzi la miracolosa imi

magine di Santa Maria di

Soverito; e che poi si con

duce con molta pompa in

Città nella prima Domenica

di Maggio. A quale ogget

to i suoi abitanti hanno co

ſtruite moltissime belle abi

tazioni ne' contorni di queſta

Chiesa, la quale un tempo

era un grande Spedale di

uomini, e di donne, il qua

le veniva servito da Cava -

lieri di Malta in tempo del

le spedizioni nella FerraSan

ta, siccome appare da mol

te antiche fabbriche dirute,

da diverse suppellettili , e

da varj Mausolei de'Supe

riori dell'Ordine Gerosoli

mitano. -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, oli, man

dorle, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a dieci

mila in circa sotto la cura

spirituale di un Arciprete,

ch'è uno delle cinque Die

- gni
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gnità, e di quattro Vicari

Curati. Queſta ſtessa Città

è rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la na

scita a Niccola di Terlizzi

Luogotenente del Regno sot

to la Regina Vedova del Re

Ladislao , al Regio Consi

gliere di Santa Chiara Fer

trante Maddalena, al celebre

Poeta Felice de Paù, ed al

l'erudito Scrittore Francesco

Paolo de Gemmis,

Queſta medesima Città,

la quale ne'tempi antichi

era il Capoluogo de'Casali

di Forlazzo, di Specchione,

di Palude , di Cesano , di

Ciurcitano, e di Santo Stasi

diſtrutti poi da Saraceni,

oggi è l'unica Città della

Provincia di Trani per le

ricchezze pittoresche, che vi

sono nella Casa della Fami

glia de Paù Nobile Bitonti

na. Imperciocchè ha una

Galleria di settantadue pal

mi di lunghezza, e di tren

tacinque di larghezza tutta

piena da capo a fondo di

pitture fatte dal Tiziano,

dal Bassano, dal Ribera, dal

Perugino, dal Parmigiano,

dal Raffaele, da Pietro da

Cortona , da Annibale Ca

racci, da Brunel, da Breu

ghel, da Rubenz, e da Giu

lio Romano . Il Cavaliere

Amilton Miniſtro Plenipo

(tenziario Brittannico alla

Corte del noſtro Sovrano,

e sommo Giudice di quanto

si appartiene alle Arti del

disegno fu nel mille sette

cento ottantanove quì ; e ve

rificate a parte a parte le

ricchezze pittoresche di que

ſta Nobil Famiglia di Paù,

proteſtò replicatamente di

esser rimaſto sorpreso nel

ritrovare cose di tanto pre

gio in una Città di Provin

cia, e così lontana dalla Car

pitale del Regno.

TERMINI Casale Regio

di Massa nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Massalubrense, il

quale giace alle falde di un

monte, d' aria salubre, e

nella diſtanza di un miglio

e mezzo in circa dalla Cit

tà di Massa. Sono da osser

varsi in queſto Regio Casa

le unito insieme col piccolo

ºr E

Villaggio chiamato Casa una e

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Croce ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. I

prodotti del suo territorio

sono frutti, vini, ed olj -

Il numero dei suoi abitanti

ascende a cinquecento tren

tadue sotto la cura spiritua

le di un Parroco.

TERMOLI Città Vesco

vile Suffraganea di Beneven

to nella Provincia di luce

ra, situata in riva al Mare
B 4 Adria
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fidriatico, d'aria tenpera- popolazione ascende a mille

ta, nella diſtanza di trenta

sei miglia dalla Città di

lucera, e sotto il grado

quarantesimo secondo di la

titudine settentrionale , e

trentesimo secondo e minu

ti quarantadue di longitudine,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

“taneo, Principe di Sannican

dro. Il tempo dell'edifica

zione di queſta Città è in

certo, e la serie degli altri

suoi avvenimenti ancora è

incerta, ad eccezioſe di es

sere ſtata una Città antica

tra confini de Popoli Fren

tani, e Dauni, e che fu poi

incendiata da Turchi. Rie

dificata coll'andar del tem

po, fu data da Sovrani del

noſtro Regno con titolo di

IDucato pria alla Famiglia

di Capua, e finalmente a

e quella di Cataneo, la quale

seguita ad esserne in posses

so . i..e cose degne da no

tarsi in queſta piccola Città

sono una Cattedrale a tre na

vi di mediocre ſtruttura, la

quale viene uſiziata da tre

1Dignità, e da nove Cano

n ci; un Convento de'Padri

Riformati ; ed una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo de Morti. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, legumi, biade,

frutti, vini, ed olj. La sua

novecento ottanta sotto la

cura spirituale di un Cano

nico Arciprete. Queſta me

desima Città, la quale fu de

corata di Sede Vescovile nel

nono Secolo, comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile otto luoghi, i quali

sono 1. Guglionesi, 2. Mon

tenero, 3. Montemirto, 4.

Montecilfone, 5. Ripalda, 6.

San Felice, 7. San Giaco

mo, 8. Tavenna; ciascuno9

de quali sarà diſtintamente

descritto a suo proprio luo

go -

” TERRA DE GR E CI

Terra nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento, situata sopra

un'erto colle, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di ven

ti miglia da Montefusco, e
- N. e -

di ventisei da Benevento,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Guevara, I)u-

ca di Bovino. In queſta Ter

ra è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, orzi , avena,

vini generosi, ed erbaggi

per pascolo di numeroso

gregge. La sua popolazione

ascende a mille e seicento

sotto la cura spirituale sei

un Arciprete Curato.

TERRA DI LAVORO

Pro
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Provincia del Regno di Na

poli, la quale confina dalla

parte di Maeſtro collo Sta

to della Chiesa ; a Setten

trione coll'Abruzzo, e col

Sannio ; a Levante colle

Provincie di Salerno, e di

Montefusco ; all'Occidente,

ed a Mezzogiorno col Mar

Tirreno; e gli Appennini la

circondano, e la dividono

dalle mentovate Regioni .

la sua maggior lunghezza

è di settantatrè miglia con

prendere il principio dalla

Valle Francesca, ch' è il

termine dell'Abruzzo, e del

lo Stato della Chiesa sino

alla foce del Fiume Sarno;

e la sua maggior larghezza

è di cinquanta in circa con

prendere il suo principio da

Portella confine dello Stato

Pontificio sino a Piede:non

te d'Alife. Queſta vaſta Pro

vincia appellata nella sua pri

ma origine Opicia dalla fe»

condità della Terra, perchè

in que tempi Opes si nomi

navano le facoltà , e le ric

chezze, ebbe per suoi pri

mi abitatori gli Opici. Di

scacciati gli Opici, chiama

ti ancora Csci, Aurunci, e

da Greci Ausoni, vi si ſta

bilirono pria della fondazio

ne di Roma i Sabini, e

gli Etrusci discendenti dagli

- Osci; e si deve credere ch

essi furono i primi Popoli,

se

i quali tra le antiche genti

indigene dell'Italia perfezio

massero lo ſtato civile, per

cui divennero padri di altri

Popoli. Da queſti ſtessi Sa

bini discesero i Sanniti, i

Frentani, ed i Picentini ;

di Sanniti i Lucani ; e da'

Lucani i Bruzi. Queſta ſtes

sa Regione appellata Felice

dagli antichi per l'eſtrema

fertilità della sua terra, è

la più bella Contrada non

solo dell'Italia, ma ancora

del Mondo tutto. Quivi so

no que Porti famosi di Gae

ta, di Ponza, di Nisida, di

Baja, di Napoli, e di Ca

ſtellammare , con le sue

acque termali, e co laghi di

Fondi, di Patria, di Licola,

del Fusaro, di Lucrino, e

di Agnano, dove le onde

del mare moſtrano riposar

si . Quivi sono que Monti

coronati di viti , cioè il º

Gauro, il Falerno, il Mas

sico, ed il più vago di tut

ti il Vesuvio, ed il rivale

di Etna pe' suoi fuochi. Quì

sono le Città marittime di

Mola di Gaeta, di Cuma,

di Pozzuoli, di Napoli, di

Portici, e di Pompei. Qui

-

vi i campi sono coperti di

piante fruttifere, di olini,

e di pioppi, ed ameràiue di

viti, le quali unite fra loro,

formano una specie di ghir

landa. Quivi i vini sono in

- gl dſì
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gran copia, e sono diversi

secondo le contrade; ma so

pra tutti sono pregevoli la

lagrima, ed il greco della

montagna di Somma; il pil

iarello di Piedemonte, ed i

vini di Fondi, di Gaeta, di

Pozzuoli, di Procida, d'I-

schia, di Capri &c. Quivi

gli olivi sono generalmente

piantati nelle colline , ed

abbondano nelle contrade di

Sessa, di Gaeta, di Vena

fro, di Caserta &c. Quivi

gran copia di gelsi sono pian

e

tati nelle vicinanze di Na

poli, di Nola, e di Sorren

to, per cui vi si raccoglie

molta seta, e di ottima qua

lità. Quivi le colline di Sor

rento, di Napoli, di Gaeta,

e di Fondi sono piene di

eranci, e di limoni, che

sembrano tanti boschi. Quivi

il suolo generalmente è fe

racissimo di grani, di grani

dindia, di canapi, di lini, di

frutti di ogni sorta, di vini

squisiti, di erbe d'ogni gene

razione, e di fiori. Quivi

i Monti hanno buoni pasco

li per le greggi, per gli

bovi, per le vacche, e per

le bufali. Quivi il mare, i

laghi, ed i fiumi sommini

ſtrano pesce abbondantemen

te in tutti i mesi dell'anno:

in una parola sembra che

Cerere, e Bacco; Pomona,

e Flora; e tutte le altre

Divinità, che l'ingegnosa

immaginazione de' Poeti an

tichi avea trovate per espri

mere la bella Natura, sieno

concorse ad adornare queſta

Provincia.

La bellezza del clima di

queſta fioritissima Regione,

ed i piaceri d'ogni genere a

che la Natura vi ha sparsi

a larga mano, fece sì , che

i più ricchi cittadini dell'an

tica Roma vi coſtrussero

molte ville grandiose , e

magnifiche, e così la Cam

pania dopo l'invasione d

Romani, fu sotto lo ſtesso

governo de Romani popo

lata di servi, e di persone

consegrate al loro faſo, ed

ai loro piaceri ; e gli anti

chi abitatori delle diſtrutte

Città se ne andiedero ad abi

tare ne' Villaggi . Decaduto

l'Imperio Romano, queſta

Regione fu a parte delle

nuove calamità, le quali fu

rono generali ; poichè ve

nuti i Visigoti nel quinto

Secolo nell'Italia, depreda

rono le noſtre Regioni con

tutta l' Italia . In seguito

Genserico, Re de' Vandali,

dopo aver saccheggiata Ro

ma, invase la Provincia di

Terra di Lavoro, la depre:

dò, e vi diſtrusse le Città

\di Capua, e di Nola. Ai

Vandali sopravvennero gli

Qſtrogoti , o sieno Goti

- Orien
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drientali sotto la condotta

del Re Teodorico, i quali -

alla metà del seſto Secolo

ne furono discacciati da Be

lisario, e Narsete, famosi

Generali dell'Imperator Giu

ſtiniano; e così tutta la Pro

vincia di Terra di Lavoro

col reſto dell'Italia fu sog

getta all'Imperio dell'Orien

te dal cinquecento cinquan

tatrè sino al settecento ses

santotto, in cui essendo ve
- - - -

nuti i Longobardi col loro

Re Alboino si fecero padro

ni della maggior parte del

l'Italia, ed appena le Città

marittime della Campania,

come Napoli, e Gaeta re

ſtarono ubbidienti ai Greci

di Coſtantinopoli, oppure si

governarono sotto la lor pro

tezione. Stabilitisi i lon

gobardi nel Noſtro Regno

prescelsero per loro Sede

Benevento con fondarvi un

potente Principato. Nell'an

no ottocento quaranta Lan

dolfo, ch'era Caſtaldo di

Capua, si sottrasse al domi

nio di Radelchisio, Principe

di Benevento, e si collegò

con Siconulfo, che fece al

trettanto in Salerno, Radel

chisio per vendicarsi di Lan

dolfo, e di Siconulfo si unì

co Saraceni, i quali ridus

sero molte Città di queſta

Provincia in cenere; e le

ſperpetue scorrerie di queſti

t

Barbari nel nono, e decima

Secolo fecero sì che moltissi

mi luoghi della Campania

rimasero diserti. In queſto

modo diſtrutti, abbattuti, e

dissipati gli abitanti di que

ſta bella Regione, le Terre

piane furono ricoperte dalle

acque, e que pochi abitanti,

che avanzarono a tante ro

vine, per provvedere alla

loro salvezza, si ritirarono

ad abitare sopra i monti e

Venuti i Normanni nell'an

no mille e diciassette nel

noſtro Regno ad insinuazio

ne di quel potente, e savio

cittadino di Bari per nome

Melo, portarono la guerra

addosso ai Saraceni, ne usci

rono vincitori, e nel mille

cento e trenta vi fondarono

la Monarchia, chiamata del

le due Sicilie, nella quale

han regnato trentadue Re,

ed al presente vi regna Fer-º

dinando IV. che il Signor

Iddio sempre feliciti a co

mun bene, e vantaggio de'

suoi Popoli. La Capitale di

queſta Provincia, come pure

di tutto il Regno è Napoli,

e nel Governo civile vien

governata da un Giudice di

Vicaria, chiamato Commis

sario della Campagna , il

quale non ha sede fissa, e
può temere il suo Tribunale

dove vuole ; ma ordinaria

mente risiede nelle vicinan

2e

è
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ze di Aversa. Ne luoghi poi

principali di queſta Provin

cia sono fissi alcuni de' suoi

Subalterni, che si chiamano

di Dipartimento. Tali luo

ghi di

Pozzuoli, Aversa, Teano,

Sessa, Mola di Gaeta, Ar

pino, San Germano, Vena

fro, Cerreto, Cajazzo, Mad

daloni , Cicciano , Nola ,

Sant Anaſtasio, e Bosco.

l'ordinaria giurisdizione del

Commissario di Campagna

è di procedere ne furti com

messi in iſtrada pubblica,

negli armamenti per la Cam

pagna, negl'incendi, ne ri

catti, ne ratti violenti, e

nella piraterìa; e quando

accadono nella Provincia al

tri delitti non compresi nel -

la Delegazione, deve rimet

tere i rei alla Vicaria, ch'è

il Tribunale ordinario. Que

“ ſta ſtessa vaſta Provincia fi

nalmente comprende sotto

la sua giurisdizione seicento

ventidue luoghi tra Città,

Terre, e Casali, i quali

saranno diſtintamente de

scritti a lor proprio luogo.

TER RAID U R A Casale

dello Stato d' Ascea nella

Provincia di Salerno, ed in

Liocesi di Capaccio, situato

alle falde di una collina ,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di cinquanta miglia

ia circa dalla Città di Sº

Dipartimento sono

lerno, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Mare

sca, Barone d'Ascea. Que

iſto piccolo Casale ha soltan

to una misera, e tapina Par

rocchia sotto il titolo di

San Michele Arcangelo. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, olj, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a trecento e ven

ti in circa sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

TERRANERA Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi dell'Aquila

ſtessa, situato alle falde di

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di dodici

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Barberini di Roma -

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di San Lorenzo

Martire di diritto padronato

della Religione di Malta. Il

suo territorio produce grani,

legumi, ed erbaggi per pa

scolo di greggi, e di armen

ti. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a trecento qua

rantasei sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, che

porta il titolo di Curato.

I. TERRANOVA Terra

nella Provincia di Montefu

sgo, ed in 2iocesi del Real

- M9e
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Moniſtero di Montevergine,

situata alle falde di una col

lima, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Montefusco,

che si appartiene in Feudo

alla Casa Santa dell'Annun

ciata di Napoli. Sono da

osservarsi in queſta Terra

tina Parrocchia di mediocre

ſtruttura ; una Chiesa pub

blica sotto il titolo di Santa

Maria di Coſtantinopoli fuo

ri l'abitato; una Confrater

nita laicale sotto l'invoca

zione del Rosario; ed un

Moniſtero de'Padri Vergi

miani. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi -

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi. La sua popola

zione ascende ad ottocento

cinquantaquattro sotto la cu

ra spirituale di uno de'Pa

dri Verginiani deſtinato dal

Generale della Congregazio

ne de' Padri Verginiani.

II. TERRANOVA Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Tursi, e

di Anglona, situata alle fal

de del monte Pollino, d'a-

ria salubre, ma riggida, e

nella diſtanza di venti ini–

glia dal Mar Jonio, e di

quarantotto da Matera, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli, Duca

di Monteleone. Sono da no

-

tarsi in queſta Terra una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; una Confraternita Lai

cale sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie; ed un

Convento de' Padri Minori

Osservanti di San Francesco,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, vini acer

bi, ed erbaggi eccellentis

simi per pascolo di vacche.

La sua popolazione ascende

a mille e cento in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete Curato . Queſta

ſtessa Terra si chiama an

cora Terranovella di Noja.

III, TERRANOVA Ter

ra nella Provincia di Cosen

za, ed in Diocesi di Ros

sano, situata in una pianu

ra, d' aria temperata, e nel

la diſtanza di trenta miglia

in circa dalla Città di Co

senza, e di otto dal Mare,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe di Tarsia . Sono da

marcarsi in queſta Terra

nata dall'antica Città di Tu

rio due Parrocchie sotto i

titoli di San Pietro, e di

San Niccola; sei Confrater

nite Laicali sotto l' invoca

zione del Sagramento, del

l'Immacolata Concezione,

della Vergine Addolorata ,

del Rosario, di Santa Mo

snaca, e della Morte; e quat

il 9

-



-

Sº

T

tro Conventi di Regolari,

il primo de'Padri Agoſti

miani, il secondo de'Mini

mi di San Francesco da Pao

la dentro l'abitato, il terzo

de Minori Osservanti, ed il

quarto de'Cappuccini fuori

l'abitato. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, biade, frutti, vini, li

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e di armenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a due mila cento ot

tantasette sotto la cura spi

rituale di due Arcipreti e

Queſta medesima Terra è

ſtata patria del Giurecon

sulto Pirro Corrado, il qua

le visse sul principio del

XVII. Secolo.

IV. TERRANOVA Città

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Oppi

do, situata in una pianura,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Oppido , che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Gri

maleli, Principe di Geraci,

Queſta Città edificata nel

nono Secolo, e poi adegua

ta al suolo col terremoto

del mille settecentottantatrè,

era una delle più belle Cit

tà della Calabria Ultra sì

per la sua amena situazione

sul dorso di una deliziosa

collina , come per molti

sontuosi edifizi, tra quali si

ammiravano un Moniſtero

di Monache di clausura, e

quattro Conventi di Rego

lari, de quaſi il primo era

de'Padri Cei:ſtini, il secon

do degli Agoſtiniani, il ter

zo de'Minori Osservanti,

ed il quarto de'Cappuccini,

Al presente altro non con

serva del suo antico splen

dore che una Collegiata, la

quale viene ufiziata da ven

tiquattro Canonici ; ed una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, li

ni, e gelsi per seta. La

sua popolazione ascende a

quattrocento cinquantaquat

tro sotto la cura spirituale

di un Arciprete. Queſta mer

desima Città è ſtata patria

de' Poeti Francesco da Ter

ranova, e Vincenzo Mane

i 10 •

TERRANOVA FOSSA

CECA Terra nella Provin

cia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta in luogo alpeſtre, d'aria

buona, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di Napoli, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Leonessa , Principe

di Supino. Queſta Terra è

un aggregato di quattro pic

coli Casali appellati il priz

mo
p

v
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mo Pasquarelli, il secondo

Nossi, il terzo Arpaise, ed

il quarto Preti, ove sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo de Santi Co

sino e Damiano; due Chie

se pubbliche sotto l'invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie, e di San Rocco;

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie. l pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, e vini, il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille cento ventisei sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete.

TERRATI Casale di Ajel

lo nella Provincia di Co

senza, ed in IDiocesi Infe

riore di Tropea, situato so

- f" un falso piano, d'aria

uona, e nella diſtanza di

tre miglia dal Mare, che

si appartiene in tenuta alla

Famiglia Tocco, Duca di

· Popoli, ed in proprietà al

a Serenissima Casa d' Eſte.

(Queſto piccolo Casale ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santa Maria ; ed una

Chiesa Filiale sotto 'l' in

vocazione dell' Immacolata

Concezione. Il suo territo

rio, produce grani, frutti,

vini, oli, e gelsi per seta.

il numero de suoi abitanti

ascende a quattrocento set

tantasei sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cura

tO • -

I, TERRAVECCHIA Ca

sale nella Provincia di Cor

senza , ed in Diocesi di Cae

riati, situato sopra un altis

T E

simo monte, d'aria buona, s

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Cariati,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sambiase ,

Principe di Campana. Que

ſto piccolo Casale ha una

Chiesa Parrocchiale ; due

Cappelle pubbliche sotto i

titoli del Rosario, e di Sanr

ta Maria del Carmine, e

tre Monti Frumentari per

varie opere pie. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

oli, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e di armenti. Il

numero de' suoi abitanti ae º

scende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Arciprete.

II. TERRAVECCHIA

Casale di Gifoni nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, situato in mezzo ad un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di dieci miglia

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Doria Panfili di

Roma. Queſto piccolo Ca

sale

-
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sale ha tina Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Santº

figidio; ed un Convento de'

Padri Conventuali sotto l'in

vocazione di San Francesco.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono frutti , vini,

olj, caſtagne, e ghiande.

La sua popolazione ascende

a duecento e sette sotto la

cura spirituale di un Parro

CO , -

TERRETI Casale Regio

della Città di Reggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, il

quale giace sopra una colli

ma degli Appennini, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Reggio. In queſto piccolo

Casale sono da inarcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Antonio Aba

te; ed una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Gesù, e Maria. I prodotti

del suo territorio sono frut

ti, vini, oli, caſtagne ,

ghiande, e gelsi per seta .

il numero de suoi abitanti

ascende a duecento settanta

due sotto la cura spirituale

di un Parroco .

TERZON E Villaggio

Regio dello Stato di Leo

messa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

sio, situato a piè di un col

le, d'aria buona, e nella

diftanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

firo Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani -

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Venanzio . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, e legumi d'ogni sorta.

la sua popolazione ascende

a trecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete .

TESSANO Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza medesima , il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria buona,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Cosen

za. Queſto piccolo Casale

ha una Parrocchia sotto il

titolo di San Mauro Abate;

una Cappella pubblica sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione; ed un Mo

niſtero di Cappuccinelle. I

prodotti del suo territorio

sono grani, gramidindia, le

gumi, frutti, vini, caſa

gne, e gelsi per seta. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duecento e quattro,

sotto la cura spirituale di

un Parroco . .

TESTACCIO Casale Re

v 8,1Q
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gio d'Ischia nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi d'Ischia, il quale

giace in una pianura cinta

da valli, e da monti, d'a-

ria salubre, e nella diſtan

za di due miglia dalla Cit

tà d' Ischia. Queſto Regio

Casale ha una Parrocchia di

mediocre disegno sotto il ti

tolo di San Giorgio di di

ritto padronato della Uni

versità; ed una Confraterni

ta Laicale con Chiesa pro

pria sctto l'invocazione di

Santa Maria di Coſtantino

poli . ll suo territorio pro

duce frutti saporiti, vini ge

nerosi, e gelsi per seta. Il

numero de' suoi abitanti a -

scende a mille cento ven

totto sotto la cura spirituale

di un Parroco. Ne' suoi con

torni vi sono le acque me

dicinali appellate di Ormi

tello efficaci per purgare il

sangue, e la tanto rinomata

Stufa chiamata di Teſtaccio

molto salutare per iscioglie

re i dolori reomatici.

TEVEROLA Gasaè di

Aversa nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Aversa, situato

in una pianura, d'aria mal

sana, e nella diſtanza di un

miglio in circa dalla Città

di Aversa, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Carafa della Spina, e Prin
Torn. IV.

E

cipe della Roccella. Queſto

piccolo Casale ha una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra; una piccola Chiesa pub

blica sotto il titolo della

Madonna della Pietà ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ;

ed un Moniſtero del Padri

Agoſtiniani di San Giovanni

a Carbonara. Il suo territo

rio produce grani, granidin

dia, legumi, frutti, vini,

e canapi. Il numero de'suoi

abitanti ascende ad ottocento

ottantasei sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

TEVEROLACCIO Vil.

laggio di Aversa nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Aversa, si

tuato in una pianura, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

due miglia in circa dalla Cit

tà di Aversa, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Filomarini, Duca della Tor

re. Queſto piccolissimo Vil

laggio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale . Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

e canapi. Il numero de suoi

abitanti ascende a trentasei

sotto la cura spirituale di un

Parroco.

TI A N O MESSAPICO

Terra nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi di Oria,

situata sopra un piano incli
- nato
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nato, d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia dal

la Città d'Oria, e di ven

totto da Taranto, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Impe

riale. Queſta Terra, la quas

le si vuole esser nata dalle

rovine dell' antica Tiano

Messapico , ha una Chiesa

Matrice servita da un Clero

insignito; tre Chiese pubbli

che di"
uattro Cappelle Rupali fuo

º "f tre ".

nite Laicali sotto i titoli del

Sagramento, dell'Annuncia

ta, e del Rosario ; un ricco

Albergo per li poveri ; ed

un Convento de'Padri Do

menicani. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, biade, frutti, vini,

oli, ortaggi, e bambagia,

ila sua popolazione ascende

a tremila duecento novanta

due sotto la cura spirituale

del Clero. Queſta ſtessa Ter

ra vien chiamata ancora Las

tiana.

TICCIANO Casale di Vi

co nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

di Vico Equense, situato alle

falde di un monte , d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dalla

Città di Vico, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Ravaschiero , Principe di

Satriano. Queſto piccolo Ca

sale ha una Parrocchia sotto

il titolo di San Michele Ar

cangelo; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario . I pro

dotti del suo territorio sono

frutti saporiti, vini genero

si, ed oli eccellenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento trentadue sot

to la cura spirituale d'un

Parroco.

TIFERNO Fiume nella

Provincia del Contado di

Molise, il quale sorge in

vari luoghi della Città di

Bojano; indi se ne corre pria

per le Terre de' Sanniti, e

poi per quelle del Frentani.

Finalmente va a scaricare

le sue acque nel Mare Adria

tico vicino/laTerra di Cam

pomarino, ed a deſtra della

Città di Termoli . Queſto

Fiume chiamato oggi Bifer

no, e nell'antica età Tifer

nus, abbonda di trotte, do

ve le acque sono fredde, e

di eccellenti anguille.

TIGIANO Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Alessano, situata

sopra un ameno colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trentaquattro miglia in cir

ca dalla Città di Lecce, e

di uno da Alessano, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famigliai"
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Sauli. Queſta piccola Terra

ha una Parrocchia di medio

cre disegno; ed una Confra

ternita Laicale - sotto il ti

tolo dell'Assunta. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, biade, vini, ed oli.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento quaran

totto sotto la cura spiritua

le di un Arciprete.

TIONE Villaggio nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi dell'Aquila ſtes

sa, situato sopra un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quindici miglia in cir

ca dalla Città dell' Aqui

la, che si apparteneva pri

uma in feudo a Don Gian-,

domenico Cocco , ma ora

ſta sospesa la giurisdizione

er essere controvertita tra

e Famiglie Quinzi, e Coc

chi. Queſto piccolo Villag

gio ha una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Maria del

Ponte; ed una Confraternita

-

Laicale sotto l'invocazione

della Madonna a piè della

Croce. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, vini,

e zafferano. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quat

tgocento sessantuno sotto la

cura spirituale di un Par

rOCO -

TlRIOLO Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Nicaſtro, situata

3g º.

sopra un'alta collina degli

Appennini, d'aria salubre,

e nella diftanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

me alla Farniglia Cigala con

titolo di Principato. Queſta

Terra, secondo il Marafioti,

si vuole edificata dagli Ate

niesi quivi venuti sotto la

condotta di Jerome circa il

tremila cinquecento e tre

della Creazione del Mondo.

Secondo poi Stefano Bisan
zio ella si crede essere ſtata

fondata dagli Enotri, ed in

seguito abitata da una Coſo

nia di Ateniesi . In siffatta

diversità di pareri altro di

certo non si può asserire se

non che queſta Terra sia

antichissima, siccome lo di

moſtrano molti sepolcri an

tichi, che giornalmente ven

gono fuori, ed una lamina

di bronzo quì trovatasi, la

quale conteneva un Decreto

del Senato Romano contro

de'Baccanali: argomento si

curo che in queſta Terra

fosse qualche ordinaria Sede

di Miniſtro grande, il qua

le sopraintendeva al gover

no di tutto il Paese all'iti

torno. Le cose degne da no

tarsi in queſta Terra , la

quale fu in parte danneggia

ta negli edifizi col terremo

to del mille settecentottari

tatrè, sono due Chiese Par

2, l'QC

-
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rocchiali di mediocre ſtrut

tura ; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Rosario ; e pria del terre

moto vi era un Convento

de'Padri Domenicani. I pro

dotti del suo territorio sono

i" , granidindia, legumi,

rutti d'ogni sorta, vini ge

nerosi, oli eccellenti, caſta

gne in molta quantità, gelsi

i" seta, erbaggi per pasco

lo di greggi, varie miniere

di carbon fossile, e di ferro,

c diverse erbe medicinali ,

tra le quali si trova la lu

naria, la sferra cavallo, ed

il dittamo . Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

mila quattrocento novanta

sotto la cura spirituale di

due Parrochi, de quali l'uno

porta il titolo di Arciprete,

e l'altro quello di Cappel

lano Curato. Queſta ſtessa

Terra è rinomata nella Sto

ria per un'antica Iscrizione

in lamina di bronzo quivi

trovatasi, e che si conserva

nel Museo Imperiale di Vien

ma , la quale contiene un

Decreto del Senato Roma

no contro del giuochi Bacca

nali. E poichè la Storia di

siffatti giuochi Baccanali rac

chiude gran cose, abbiamo

ſtimato di brevemente ac

ſcennarla. Un Greco di vil

condizione si portò da prin

gipiº in T9ºgana , ed indi

v

in Roma in qualità di Sa

cerdote degli occulti Sacri

fizi. I miſteri di queſti suoi

occulti Sacrifizi furono sul

principio comunicati a po

chi, ma indi a poco si co

minciarono a divolgare tra

gli uomini, e le donne. Il

peſifero veleno di sì occulti

Sacrifizi consiſteva in radu

narsi in tempo di notte uo

mini, donne, e giovani di

tenera età per commettere

le più nefande dissolutezze;

e si nascondeva la violenza,

e la forza col rumore degli

urli, e degli ſtrepiti de taun

burri, de cembali, e de nac

cheri , acciò non si udisse

la voce di chi tra gli ſtu

pri, ed uccisioni o si doles

se , oppure chiamasse socº

corso. Pervenuto ciò a no

tizia del Consolo Lucio Po

ſtumio per mezzo di Publio

Eubuzio, e di Hispala Fe»

scennia, che gli manifeſta

rono essere quel Sacrario

una Scuola di tutte le scel

leratezze, decretò il Senato

Romano che si diroccassero

prima in Roma, e poi in

tutta l'Italia i luoghi de Baca

canali, e che nè in Roma,

nè in Italia per l'avvenire

vi fossero ricettacoli di Bac

canali, fuorchè ove fosse

ſtato qualche antico Altare,

o ſtatua consegrata da quels

la cieca Gentilità ,
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TITO Terra nella Pro

vincia di Matera, ed in Dio

cesi di Potenza , situata in

luogo basso, e cretoso, d'

aria temperata, e nella d

ſtanza di otto miglia dalla

Città di Potenza, e di qua

ranta in circa da Matera,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Laviano. Queſta Terra, la

quale si crede aver ricevuto

il nome di Tito da Tito

Sempronio Gracco allorchè

fu ne' vicini Campi Veteri

chiamato ad accampare i

suoi alloggiamenti, ricono

sce per suoi fondatori gli

abitanti di Tito Vecchio, e

della vicina Città di Satria

no incendiata, e diſtrutta a

-

º

tempo di Giovanna II. Re

gina di Napoli. Le cose de

gne da notarsi in queſta Ter

ra sono una Chiesa Parroc

chiale di magnifica ſtruttura

di travertini lavorati a scal

pello, ove si

gl'interi corpi de Santi Mar

tiri Primo, Sonzio, e Va

lentino , una coſta di San

TEartolommeo Apoſtolo, ed

un braccio di San Laviere

Martire ; una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Nome di Gesù , ed un Con

vento de' Padri Zoccolanti

fuori l'abitato , il quale è

ornato di bei Corridori di

i pinti dal famoso Pittore Pie

appartiene
conSerVamo

trafesa , come sono ancora

varie Cappelle della Chiesa.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi ec

cellenti, venendovi nella Sta

te numerosissimi greggi, ed

armenti a pascolare. La sua

popolazione ascende a quat

tromila e più sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

Nel suo tenimento sono al

cune acque minerali, delle

quali i suoi abitanti fanno

uso nelle loro indisposizioni

di oſtruzioni, e di acrimo

mie.

TIZZANO Villaggio del

lo Stato di Bisegno nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situato in luogo scosce

se, ed alpeſtre, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia in circa dalla

Città di Teramo , che si

in Feudo alla

Mensa Vescovile di Tera

mo. Queſto piccolo Villag

gio compoſto di tre Ville

appellate la prin:a Antino

muccio, la seconda Gabbia

no, e la terza Grugnetto,

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di Sant'Am

brogio. I prodotti del suo

territorio sono grani , legu

mi, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti, Il numero de suoi

a 3 abi
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abitanti ascende a cento tren

tasei sotto la cura spiritua

le di un Economo Curato.

TOCCANISI Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento,

situato sopra un colle, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di tre miglia dalla Città

di Montefusco, e di trenta

sei da Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Giordano di Montefu

sco. Queſto piccolo Casale

ſha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Il suo territorio

er essere tutto petroso non

È molto fertile. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Par

1'OcO ,

I. TOCCO Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento, si -

tuata sopra un gran sasso,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di venti miglia in

circa datla Città di Napoli,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Avalos, Mar

chese del Vaſto . Queſta

Terra, la quale sin dall'un

decimo Secolo era una Città

di qualche considerazione,

e con Sede Vescovile , ha

oggi una sola Chiesa Par

rocchiale con tre Confrater

nite Laicali sotto i titoli

del Corpo di Criſto, dei

i

v
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Rosario, e de Santi Cosimo

e Damiano. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, gramidindia , legumi ,

frutti, vini, oli, erbaggi

per pascolo di greggi , e
tartufi eccellenti . La sua

popolazione ascende a mille

e duecento sotto la cura spi

rituale di un Rettore. Que

ſta medesima Terra è rino

mata sì per lo mercato ,

che vi si fa in ogni Lune

dì, come per la nascita da

ta al sommo Giureconsulto

Carlo da Tocco , il quale

fiorì sotto il Regno del Re

Guglielmo I. soprannomato
il Malo a

II. TOCCO Terra nella

Provincia di Chieti , ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata parte sopra una col

lina, e parte in una pianu

ra, d'aria salubre, ma rig

gida, e nella diſtanza di se

dici miglia in circa dalla

Città di Chieti, e di cento

e sei da Napoli, che si ap

partiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Montal

to, Duca di Fragneto Mon

forte. Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia

di vago disegno sotto il ti

tolo di Sant'Euſtachio Mar

tire; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie,

e del Monte de'Morti; uno

Spes

v
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Spedale per ricovero degl'

infermi poveri; e tre Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani dentro

l'abitato con una vaga Chie

sa , il secondo de' Minori

Csservanti fuori l'abitato,

ed il terzo de' Cappuccini

ancora fuori l'abitato . I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, ortaggi, frutti, vini,

olj, lini, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a tremila e quaranta sot

ito la cura spirituale di un

Arciprete .

TOLLO Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Ortona, situata so

pra un'amena collina , d'

aria salubre, e nella diſtan

za di cinque miglia dalla

Città di Ortona, di otto da

Lanciano, di nove da Chie

ti, e di tre in circa dal Ma

re Adriatico, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Nolli della Città di

Chieti. Sono da marcarsi in

queſta Terra una farrocchia

sotto il titolo dell'Assunta;

una Chiesa pubblica fuori

l'abitato sotto l'invocazione

di Santa Marina; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Santissimo Ro

sario. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi -

i
-

ni, olj, mandorle, ghiande,

gelsi per seta , ed erbaggi

per pascolo di greggi . La

sua popolazione ascende a

due mila e cento sotto la

cura spirituale di un farci

prete.

TOLVE Cºctà Regia nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Acerenza, la

quale giace sopra una deli

ziosa collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di trenta

miglia dalla Città di Mate

ra, e di dieci da Acerenza.

Sono da notarsi in queſta ,

Città appellata me'tempi de'

Longobardi Tulbio una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura ; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, e del Purgato

rio; tre Monti Frumentari

per varie opere pie; e due

Conventi di Regolari, l'uno

de'Padri Conventuali, e l'

altro de Cappuccini . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, ed erbaggi per

pascolo di greggi, e di ar

menti. La sua popolazione

ascende a trenila trecento

ottantadue sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

foNsico A"viaggio -

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti dello

Stato Pontificio, situato so

pra una collina, d'aria buo

te 4 - na a

ra
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na, e nella diſtanza di ven

tiquattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Paniglia Arnoni, Barone di

Peschiorocchiano . Queſto

piccolo Villaggio ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Mi

cheie Arcangelo. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, caſtagne, e ghiande.

La sua popolazione ascende

a trecento e due sotto la

cura spirituale di un Econo

mo Curato.

TORA Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Teano ,

situata sopra una collina,

d'aria buona, e nella diſtan

za di sei miglia dalla Città

di Teano, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Filangieri, Prin

cipe di Arianiello. Queſta

Terra ha una Parrocchia

Collegiale di vago disegno,

la quale viene servita da

quattordici Canonici ; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, e

di Santa Maria della Pietà;

ed un Convento dei Padri

Cappuccini. Il suo territo

rio produce grani, frutti d'

ogni sorta, e vini generosi.

Il numero de' suoi abitanti,

insieme col Terziero di Pic

mi, granidindia, risi, frutti.

cilli, ascende a mille e due

cento sotto la cura spiritua

le di un Canonico Arciprete.

I. TORANO Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Bisignano, situa

ta sopra un monte , d'aria

salubre, e nella diſtanza di

diciassette miglia dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap

partiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Caputo - º

Sono da osservarsi in queſta

Terra una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo de Santi Apoſtoli Pie

tro e Paolo ; uno Spedale

per ricovero degl'infermi

poveri; un Monte di mari-.

taggi per Zitelle povere ;

ed un Convento de' Padri

Cappuccini fuori l'abitato -

Il suo territorio produce gra

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende ad ot

tocento novantadue sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

II. F9RANO Terra Re

gia Allodiale dello Stato di

Atri nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, la quale giace

in luogo basso, e poco lun

gi dal Fiume Trontino, d'

aria umida, e nella diſtanza

di sedici miglia dalla Città

di Teramo . Queſta Regia

- - Ter



41

vi

Terra ha una Parrocchia di

Regio padronato sotto il ti

tolo di San Flaviano ; e

quattro Confraternite Laica

li sotto l'invocazione della

Santissima Trinità, del Sa

gramento, del Rosario , e

del Suffragio. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, ed erbaggi per pascolo

di greggi. La sua popola

zione, ascende a mille cento

trentasei sotto la cura spiri

tuale di un Preposito .

TORCA Casale Regio di

Massa nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Massalubrense , il

quale giace alle falde di va

rie amene colline , d'aria

salubre, e nella diftanza di

due miglia in circa dalla

Città di Massa. Queſto Re

gio Casale è un aggregato

di due piccoli Villaggi ap

pellati il primo Nuvola, ed

il secondo Monticello, ove

sono da notarsi una Parroc

chia sotto il titolo di San

Tommaso Apoſtolo ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di San Filip

po Neri ; ed un Monte di

pegni. Il suo territorio pro

duce frutti saporiti, vini ge

nerosi , ed olj eccellenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a seicento e diciotto

sottº la cura spirituale di

un Parroco a

O

TORCHIARA Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata sopra un'amena col

lina, d'aria perfettissima,

e nella diſtanza di trenta

due miglia dalla Città di Sa

lerno, e di due e mezzº

dal Mar Tirreno , che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia de Con

ciliis. In queſta Terra sono

da osservarsi una Parrocchia

sotto il titolo del Santiſſimo

Salvatore; ed una Confra

ternita laicale sotto l'invo

cazione del Santissimo Ro

sario. Il suo territorio pro

duce vini generosi , oli in

quantità, ed eccellenti frut

ti, tra quali si diſtinguono

i fichi secchi, i quali sono

i migliori di quel contorni:

Il numero de suoi abitanti

ascende a cinquecento ottan:

ta sotto la cura spirituale diº

un Arciprete -

TORCHIAROLO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in liocesi di 1.ecce me

desima , situata in luogo

piano, d'aria malsana , e

nella diftanza di un migliº

dal Mare Adriatico, e di

dodici dalla Città di Lecce,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia

Cionfali di Mesagne. Que

ſta piccola Terra ha una

Parrocchia i e due Confra
ter
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fermite Laicali sotto i titoli

del Sagrantetto, e del Ro

sario. Il suo territorio pro

duce gravi, legumi, biade

vini, ed o'j. Il numero de

suoi abiºnti ascende a quat

ti'Ccento novantanove SOttO

la cura spirituale di un Ar

ciprete. º

TORCINO Bosco di cac

ce Reali nella Provincia di

Terra di Lavoro, il quale

giace per la maggior parte,

insieme con l'altro Bosco

di Maſtrati, in una perfetta

pianura, e nella diſtanza di

ſtre miglia in circa dalla Cit

“tà di Vetrafro. Queſto Real

Bosco bagnato dal fiume Vol

sturno ha quindici miglia di

circuito, ed è ricoperto quasi

tutto di folti alberi"

se specie per cibo di hume

rosissimi cinghiali, e capri.

In queſto ſtesso Real Bosco

vi sono due antichi Casini

addetti per abitazione de'

guardiani della caccia ; una

Chiesa fattavi coſtruire dal

Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Sovrano; e

varie fabbriche addette per

commodo di que”, che dan

no la mena in tempo che

il Re Noſtro Signore quivi

si porta alla caccia de'cin

ghiali e del capri:
I. TORELLA Terra nel

la Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

a

Trivento, situata nella soms

mità di un ameno colle,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di nove miglia in

circa dalla Città di Triven

to, e di quarantadue da Lu

cera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Fran

cone, Principe di Ripa, e

Marchese di Salcito . Sono

da notarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola.; due

piccole Chiese pubbliche;
ed un Monte frumentario .

I prodotti del suo territorio

sono grami, granidindia, vi

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi . Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

duecento ed otto sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

II. TORELLA Terra nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Sant'Ange

lo de'Lombardi, situata so

pra un falso piano, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà di Montefusco , che si

appartiene alla Famiglia Ca

racciolo del Sole con titolo

di Principato. Sono da os

servarsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria del Popolo;

una Chiesa pubblica sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria di Coſtantinopoli ; due

- Con:

a
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Confraternite Laicali sotto

i titoli dell'Immacolata Con

cezione , e del Rosario ;

uno Spedale per rioovero

degl'infermi poveri; un Mon

te Frumentario per varie

opere pie, ed un Moniſte

ro de' Padri Conventuali a

1l suo territorio produce gra

mi , granidindia , legumi,

frutti, vini, ortaggi, ed er

baggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a tremila e

trecento in circa sotto la cu

ra spirituale di un Arciprete.

TORELLI Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi del Real Moni

ſtero di Montevergine , si

tuato sopra un'amena colli

na, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Avel

lino , che si appartiene in

Feudo alla Casa Santa dell'

Annunciata di Napoli. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura ,

Le produzioni dei suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, e nocelle. La sua po

polazione ascende a trecen

to sotto la cura spirituale
di un Arciprete.

TORINO Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

sesi di Chieti medesima,

-.

situata sopra un'amena col

lina, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di tre miglia dal

Mare Adriatico , e di otto

dalla Città di Lanciano, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia de

Stephanis. In queſta Terra

sono da marcarsi una Par

rocchia di mediocre dise

gno; e due Chiese pubbliche

sotto i titoli della Vergine

di Loreto, e di San Filip

po Neri . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi , frutti , vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duemila cen

to ottantadue sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

TORITTO Terra nella

Provincia di Trani, ed in

Diocesi di Bari, situata so

ra un falso piano, d'aria

ſi , e nella diſtanza di

dodici miglia dalla Città di'

Bari , e di altrettante da

Altamura, che si appartiene

alla Famiglia Caravita con

titolo di Ducato. Sono da

marcarsi in queſta Terra una

Chiesa Parr chiale Recetti

zia Innumerata; tre Confra

ternite Laicali sotto i titoli

del Sagratrento , di Santa

Maria di Coſtantinopoli, e

di San Rocco; ed un Mon

te di Pietà per varie opere

pie. Le produzioni del suo

territoriº 89mq grani, lega

mi,

-

-

l
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mi, biade, frutti, vini, oli,

mandorle, ghiande, ed er

baggi per pascolo di armen

ti. La sua popolazione ascen

de a duemila cinquecento

cinquantadue sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

TORNARECCIO Terra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi esente, situa

ta in luogo alpeſtre, d'aria

buona , e nella diſtanza di

trentaquattro miglia in cir

ca dalla Città di Chieti, e

di dieci dal Mare Adriatico,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Conteſtabile

Colonna di Roma . Queſta

-

Terra ha una Parrocchia di

mediocre ſtruttura ; e tre

Cappelle Rurali fuori l'abi

tato sotto i titoli della Ma

donna del Carmine, di San

Rocco, e di San Vito. Le

roduzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ortaggi,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a mille duecento

quaranta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete, il

quale viene eletto dal Re

gio Vicario Generale della

Regal Badìa de Santi Vito,

e Salvo.

TORNIMPARTE Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi dell'Aquila

ſtessa , situata in parte sq:

-

“T O

pra colline, ed in parte soa

pra monti boscosi , d'aria

buona , e nella diſtanza di

otto miglia in circa dalla

Città dell'A luila, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Barberini

di Roma . Queſta Terra,

la quale è un aggregato di

quattordici Villette, ha quat

tro Parrocchie sotto i titoli

di San Panfilo, di San Vi

to , di San Niccola, e di

Santa Maria Abbarrano ; e

due piccoli Monti di Pietà

per lo mantenimento di due

Cappelle pubbliche sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario . Le produ

zioni del suo territorio sono

grani , legumi , caſtagne,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti . La sua

popolazione ascende a mille

cinquecento quarantacinque

sotto la cura spirituale di un

Prevoſto, di un Arciprete,

di un Rettore, e di un Cu
l'atO a t

TORQ Terra Regia nel

la Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Benevento , la quale giace

sopra una collina , d'aria

buona , e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Campobasso. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il tito

lo del Salvatore , la quale

- vien
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vien servita da un Arcipre

te, e da nove Sacerdoti in

signiti di cappa, e da altri

Preti non insigniti; quattro

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di Gesù e Maria,

dell'Annunciata , di Santa

Maria di Loreto, e de'Sam

ti Macario, e Rocco ; tre

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Corpo di Criſto,

dell'Immacolata Concezione,

e deN Rosario; un Conven

to de' Padri Minori Osser

vanti fuori l'abitato; cinque

Monti Frumentari per varie

opere pie ; ed uno Spedale

per ricovero de pellegrini,

Le produzioni del suo terri

torio sono grani, granidina,

dia, legumi, frutti di ogni

spezie , vini generosi, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi, La sua popolazione ascen

de a duemila trecento ses

santatrè sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete insi

gnito . Quetto succennato

Feudo prima apparteneva

alla Badia di Santa Sofia di

Benevento; e nel suo terri

torio vi è il Feudo Ruſtico

di Santa Maria a Vannole,

o sia Ripatella,

TORRACA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

ta in luogo alpeſtre, e cinta

da monti, d'aria buona, e

pºlº diſtanza di sei miglia

-

-

\ -

dal Golfo di Policaſtro, e

di settantatrè dalla Città di

Salerno, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Palamolla . Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra una Parrocchia sotto il

titolo di San Pietro Apoſto

lo; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Rosario, e del Purgatorio;

e varie Fabbriche di polvere

da fuoco. I prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

olj , caſtagne, e ghiande :

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille trecento no

vantasei sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

TORRE Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Squillace, situata

a piè di un monte , ed in

riva al fiume Ancinale, d'

aria malsana, e nella diſtanº

za di trenta miglia dalla

Città di Catanzaro, e di di

ciotto da Squillace, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Rava

schieri, Principe di Satria

no. Queſta Terra, la quale

fu danneggiata negli edifizi

col terremoto del mille set

tecentottantatrè, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale; e

pria del terremoto vi erano

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Basiliani, e

l'altro degli Agoſtiniani con

ulſli
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una ricca Badia sotto il ti

tolo di San Basilio. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, caſtagne, ghiande, e li

mi. La sua popolazione a

t" a mille seicento e

entidue sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete Cu
- -

ratO . -

TORREBRUNA Terra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Trivento,

situata sopra un alto monte,

d'aria buona, ma rigida, e

nella diſtanza di otto miglia

dalla Città di Trivento , e

di quarantaquattro in circa

da Chieti, che si appartiene

con titolo di Principato al

la Famiglia Avalos , Duca

di Celenza. Queſta Terra,

nominata sin da tempi de'

Re Angioini , ha una Par

focchia sotto il titolo della

Trasfigurazione del Signore;

ed una Chiesa pubblica sot

to l' invocazione de Santi

Rocco, ed Antonio Abate.

Il suo territorio abbonda di

grani , di granidindia , di

legumi , di vini, e di er

baggi per pascolo di greg

gi. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a settecento e

di sotto sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

TORRECUSO Terra mel

la Provincia di Montefusco,

sd in Diocesi di Benevento,

situata sopra un'amena col

lima, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Benevento, e

di dodici da Montefusco, che

si appartiene alla Famiglia

Cito con titolo di Marche

sato. In queſta Terra sono

da marcarsi una Parrocchia

sotto il titolo di Sant'Eras

mo ; una Chiesa pubblica

Recettizia sotto l'invocazio

ne dell'Annunciata di dirit

to padronato dell'Universi

tà, e soggetta nella giurisdi

zione spirituale al Capitolo

Lateranense di Roma; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Corpo di Criſto,

e del Purgatorio; uno Spe

dale per ricovero degl'in

fermi poveri; ed un Monte

Frumentario per varie ope

re pie. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, oli, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille e set

tecento sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

S TORRE DEL GRECO,

cai Rio Nii.
la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Napoli , il quale giace in

riva al Mar Tirreno, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Napoli. Queſto Regio Ca

sale,
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sale , secondo alcuni Scrit

tori , si vuole essere riato

edificato dagli abitanti de due

diſtrutti Villaggi quasi con

tigui appellati l'uno Caliſtro,

l
e l'altro Sola, di cui si fa ri

cordanza nella Storia Miscel

lanea dell'anno cinquecento

trentasei. Secondo poi altri

Autori egli si crede essere

ſtato edificato nel decimo

terzo Secolo , ed appellato

venne Torre ottava forse da

qualche Torre fabbricatavi

lungo la spiaggia del Mare

per difesa contra i Corsari,

oppure perchè era allora

lontana otto miglia dalle

mura di Napoli. In tempo

poi della Regina Giovanna I.

fu chiamata Torre del Gre

co, perchè la contrada so

pratutte le altre dava , co

me ancora dà, il più esqui

sito vino di queſto genere.

Il Re Alfonso I d'Arago

na, e Re di Napoli per lo

grande amore che portava

a Lucrezia Alagni, l'obbli

gò a farvi soggiorno in va

rj mesi dell'anno, e vi ten

ne un General Parlamento

nel mille quattrocento qua

rantanove. Lo ſtesso Re Al

fonso I. d'Aragona nel mil

le quattrocento cinqnanta

quattro diede in Feudo la

Torre del Greco con Porti

ci, e con Resina. Finalmen

te queſto pºpolatissimo Ca

a

l
º

sale passò ad essere luogo

Regio, siccome seguita ad

essere tuttavia, i

Sono da notarsi in queſto

Regio Casale, il quale fu

quasi tutto ricoperto da una

lava di fuoco del Vesuvio

nel giorno quindici di Giu

gno del mille settecento no

vantaquattro , un Convento

de Padri Carmelitani Calzi,

ove si amminiſtrano i Sa

gramenti al Popolo ; una

Chiesa publica sotto il tito

lo delle Anime del Purga

torio; uno Spedale degl'In

curabili , il quale vi tiene

una Casa , dove manda i

convaliscenti ; e due Con

venti di Regolari , l'uno

de'Padri Teresiani Scalsi con

una magnifica Chiesa, e con

un delizioso Giardino , e

l'altro de'Padri Cappuccini,

Pria della succennata eruzio

ne del mille settecento no

vantaquattro vi era in que

ſto Regio Casale una ma

gnifica Parrocchia a tre na

vi ornata di ſtucchi fini, e

di pitture del migliori pen

nelli, quali furono France

sco di Muro, che dipinse a

fresco la volta, ed il qua

dro del Coro, che rappre

sentava Sant'Elena ; Luca

Giordano, che dipinse i due

quadri , ch' erano ne due

Cappelloni; Francesco Soli

mena, che dipinse il quadro
e . della
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della decollazione di San

Gennaro; Paolo de Matteis,

che dipinse il quadro di San

Giuseppe; e Francesco Sa

batini, che dipinse sopra una

tavola la Madonna degli An

gioli. Queſta diſtrutta Par

rocchia oggi si ſta riedifi

cando in una miglior forma,

e l'odierno Arcivescovo di

Napoli l'ha eretta in Col

legiata servita da quindici

Canonici, i quali vengono

mantenuti dalle rendite di

un capitale di novemila do

cati, che vi ha impiegati

de proprio lo ſtesso Arcive

scovo di Napoli. Oltre al

la diſtrutta Parrocchia vi

erano in queſto ſtesso Regio

Casale due Conservatori di

Zitelle, l'uno di Gentildon

ne sotto la regola di Santa

Teresa con una vaga Chie

sa, e l'altro di Orfane po

vere sotto il titolo della San

tissima Trinità di diritto,

padronato della Università;

quattro Cappelle pubbliche

di mediocre ſtruttura ; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti; e vari deliziosi

Casini ornati di bel giardini.

Inoltre egli aveva un vaſto

edifizio pubblico addetto par

te per magazzini , e parte

per poſti di farina, per oſte

rie, e per iſtalloni ; ed una

vaga Fontana sotto il Ca

ºſtello edificato dal Re Al

T o -

fonso, la quale per mezzo

di un gran mascherone , e

di ventiquattro cannoli dava

non solamente abbondante

acqua al pubblico , ma an

cora animava un Molino per

macinare grani. Il suo ter

ritorio devaſtato dalla la

va del mille settecento no

vantaquattro nell'eſtensione

di cinque mila moggi pro

duce in quello non toccato

dalla lava frutti saporiti,

vini generosi , ed " Mlal e

dà abbondante pesca. Il nu

mero de' suoi abitanti , i

quali fanno un gran traffico

per mare, ed esercitano la

pesca del coralli sulle coſte

di Sardegna, e di Corsica,

ascende a quindici mila no

vecento e più sotto la cura

spirituale di un Parroco -

Queſto succennato Casale Re

gio, di cui appena rimase

il quinto de' suoi edifizi coll”

eruzione succennata ( quale

da noi si descriverà alla pa

rola Vesuvio ) si ſta riedi

ficando medianti le paterne

cure del Noſtro Provviden

tissimo Monarca Ferdinan

do IV. il quale ha provve

duto , e ſta provvedendo sì

alla riedificazione, come al

la sussiſtenza de' suoi abitan

ti, i quali ha Egli benefi

cati nel tempo delle loro

maggiori sciagure con Mu

nificenza veramente Reale,

V. Que
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Queſto ſtesso Regio Casale

vanta d'aver data la nascita

al Professore di Storia Na

turale Gaetano de Bottis no

to nella Repubblica Lette

raria per la Storia di vari

incendi del Monte Vesuvio

pubblicata nel mille sette

cento ottantasei.

TORRE DELLA NUN

2IATA Terra nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Nola, situata

in una pianura bagnata dal

Mar Tirreno, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di die

ci miglia dalla Città di Na

poli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Denti

ce , Principe di San Vito

degli Schiavi. Il tempo del

l'edificazione di queſta Ter

ra si vuole essere ſtato a

tempo del Re Alfonso I d'

Aragona, il quale vi fece

coſtruire una Torre con for

tificazioni per difesa contra

i ladri, ed i corsari , che

infeſtavano i suoi contorni;

e così queſto luogo si co

minciò ad abitare, e si chia

mò Turris Annunciata de

Schifato. Incominciatosi ad

abitare, lo ſtesso Re Alfon

so I. d'Aragona lo diede in

Feudo alla Famiglia Alagni,

ed oggi si possiede dalla Fa

miglia Dentice, Principe di

San Vito degli Schiavi. So

mo da notarsi in queſta Tere

Ton, IV'. -

ra, ch'è il termine della

Provincia di Terra di La

voro dalla parte d'Oriente,

una Parrocchia ornata di ſtuc

chi, e di marmi sotto il ti

tolo della Santissima Annun

ciata; una Chiesa pubblica

sotto l'invocazione di Santa

Maria delle Grazie ; una

Confraternita laicale sotto

il titolo di Santa Maria del

Suffragio; un Moniſtero de'

Padri Celeſtini; una Regia

Ferreria; una Fabbrica di

carta da scrivere ; e vari

Molini da macinare i grani,

che furono fabbricati sin dai

mille cinquecento novantuno

dal Conte di Sarno Tuttavil

la . Le produzioni del suo

territorio sono frutti sapo

riti, vini generosi , ed il

Mare dà abbondante pesca.

La sua popolazione ascende

a tremila novecento ottan

tanove sotto la cura spiri

tuale di uno de'Padri Cele

ſtini. In queſto ſtesso luogo

vi si fa gran traffico di gra

ni, che da fuori vi si tra

sportano per convertirsi in

arine ; ed i suoi abitanti

fanno ancora qualche traffica

per mare.

TORRE DELLE NO

.CELLE Terra nella Pro

vincia di Montefusco , ed

in Diocesi di Benevento, si

tuata sopra un'amena colli

na, l'aria salubre, e nella

- D di
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diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Montefusco,

che si appartiene con tito

io di Baronìa alla Famiglia

Tocco, Principe di Monte

miletto. Sono da notarsi in

queſta Terra una Parrocchia

sotto il titolo di San Cirie

co; un Convento dei Padri

Domenicani ; ed un Monte

di maritaggi per Zitelle po

vere . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

grauidindia, legumi, frutti

di varie specie, e vini ge

merosi. La sua popolazione

ascende a mille duecento set

tantacinque sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Que

ſta Terra ha il privilegio

concedutole dal Re Ferdi

smando il Cattolico di trarre

alla sua giudicatura il suo

Vassallo ubicunque delique

rli ,

TORRE DE' PASSERI

Terra nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi esente,

situata alle falde di una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di trenta miglia in

circa dalla Città di Teramo,

e di tredici dal Mare Adria

tico, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fami

glia Mazzara. In queſta Ter

ra sono da marcarsi una Par

rocchia sotto il titolo di

Sant'Antonino Martire; due

ghiese pubbliche sotto l'ins

vocazione della Madonna

dell'Arco, e di San Rocco;

varie Fabbriche di vasi da

creta; ed una Valchiera con

una Tintoria di panni di la

na, e di seta. Le produzioni

del suo territorio sono grani,

granidindia, orzi, frutti, vi

ni, oli, ghiande, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne ascende a mille cento cin

quantacinque sotto la cura

spirituale d'un Arciprete e

letto dall'Abate della Real

Badia di San Clemente di

Casauria reintegrata al Re

gio padronato nel mille set

tecento settantacinque, il cui

Regio Abate esercita la giu

risdizione quasi episcopale

sopra le Terre di Alanno ,

di Bolognano, di Caſtiglio

ne alla Pescara, di Corvara

del Conte, di Pescosansone

sco, e di Pietranico.

TORRE DI FRANCO.

ILISl Villaggio nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Calvi, si

tuato sopra un aprìca colli

na, d'aria buona , e nella

diſtanza di quattro miglia e

mezzo dalla Città di Calvi,

e di ventisei da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Aquino, Principe

di Caramanico. Queſto pic

colo Villaggio ha una Chie

sa Parrocchiale; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti:

º tolº
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tolo del Rosario. I prodot

ti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, e canapi.

Il numero dei suoi abitanti

ascende a duecento quaran

tatrè sotto la cura spirituale

di un Parroco. Nesuoi con

torni vi sono varie acque

acidole efficacissime per le

oſtruzioni, per lo scorbuto,

e per correggere l'acrimo

mia degli umori.

TORRE DI MARE Vil

laggio nella Provincia di

Matera, ed in Diocesi di

Acerenza , situato in una

vaſta pianura, d'aria mal

sana, e poco lungi dal Golfo

di Taranto, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Filomarini, Duca della

Torre, Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

legumi, di biade, e di ec

cellenti erbaggi per pascolo

di numeroso gregge. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a pochi individui per es

sere il clima d'aria cattiva.

Ne contorni di queſto Vil

laggio era situata la tanto

celebre Città di Metaponto

edificata da Trojani, poi

riabitata da Sibariti, in se

guito posseduta dai Lucani,

indi signoreggiata dai Ro

mani, e finalmente diſtrutta

\

- -

dai Saraceni. Il maggior or

namento di queſta diſtrutta

Città ſu la Scuola Pittago

rica, che quivi fiorì dopo

che Pittagora suo Maeſtro

lasciato Cotrone, venne in

Metaponto ad insegnare, e

vi terminò i suoi giorni.

TORRE DI TAGLIO

Terra dello Stato di Cicoli

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti dello

Stato Pontificio, situata sopra

un colle cinto da monti,d'aria

buona, e fella diſtanza di

diciotto miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Falco

mi della Città dell'Aquila.

Queſta Terra è un aggre

gato di cinque piccole Ville

appellate la prima Alzano,

la seconda Caſtagneta , la

terza Granaja, la quarta Pe

trignano, e la quinta San

r'Elpidio, ove sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo di San Elpidio ; ed

una Scuola pubblica di Belle

Lettere, fondata dalla Farni

glia Perini, Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia , vini , e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a cinquecento sot

to la cura spirituale di un

Arciprete, e di un Canonico

Coadiutore .

TORREGENTILE Ter

l) 2 1 a
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ra nella Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Chieti

medesima, situata in un'a-

mena pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia dalla Città di Chie

ti , che si appartiene con

titolo di Baronìa alle Fami

glie Toppi, Valignani , e

Lanuti. Queſta piccola Terra

ha soltanto una Chiesa Par

arocchiale di mediocre ſtrut

tura. Il suo territorio pro

duce grani, frutti, vini, olj,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti assemde a set

tecento ventuno sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

TORREMONTANARA

ºVillaggio nella Provincia di

AChieti , ed in Diocesi di

4Chieti medesima, situata in

una pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinque

miglia dalla Città di Chie

ti, che si appartiene con ti

tolo di Baronìa alle Fami

glie Coccia, Tiboni, Simo

ni, Pozzi , e Ciarrapica.

Queſta piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio pro

duce grani, frutti, vini, oli,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a no

vanta sotto la cura spiritua

le di un Economo Curato,

TORREMAGGIORE Ter

tra nella Provincia di Luce,

ra, ed in Diocesi di Sanse

T O

vero, situata sopra un'a-

mena collina, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di do

dici miglia dalla Città di

Lucera, e di quattro da San

severo , che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Sangro, Principe

di Sansevero. Le cose de

gne da notarsi in queſta Ter

ra, di cui è ignota la sua

edificazione, sono due Chie

se Parrocchiali di riediocre

ſtruttura ; due Confraternite

Laicali sotto i titoli del Ro

sario, e de'Morti ; due Con

venti di Regolari, l' uno

de' Padri Carmelitani, e l'

altro de' Cappuccini; ed un

magnifico Palazzo Ducale.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, vini, ed olj. La sua

popolazione ascende a quate

tromila trecento quarantacin

que sotto la cura spirituale

di due Arcipreti . -

TORRE ORSAJA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Policaſtro,

situata sopra un falso piano,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

Golfo di Policaſtro, e di

settanta in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne nella giurisdizione civile

al Regio Fisco, e nella cri

minale al Conte di Polica

ſtro. Queſta Terra, la quae

V le
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ie vien divisa in due parti,
cioè in Torre Orsaja, ed

in Caſtro Rogerio, ha due

Parrocchie sotto i titoli del

Rosario, e di San Loren

zo; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e dell'Imma

colata Concezione; ed un

Palazzo di mediocre ſtrut

tura del Vescovo pro tem

pore di Policaſtro con un

Seminario. Le produzioni

del suo territorio sono po

chi grani, vini, ed oli, ma

abbondante di frutti, e di

dini fini. La sua popolazio

ne ascende a duemila quat

trocento ottantaquattro sotto

“la cura spirituale di due Par

rochi. Queſta ſtessa Terra

vanta di essere ſtata patria

de Giureconsulti Carmine,

ed Emmanuele Cioffi.

TORRE PADULI Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Ugento, si

tuata a piè di una collina,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di sette miglia dalla

4Città d'Ugento, e di venti

cinque da Lecce, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

imiglia Ferrante. Queſta pic

cola Terra ha una Parroc

chia di mediocre disegno;

una Confraternita Laicale

sotto il titolo della Vergine

delle Grazie; ed un Con

sego de'Padri Carmelitani,

Le produzioni del suo terº

ritorio sono grani , legumi,

frutti, vini, ed olj. La sua

popolazione ascende a cin

quecento settantotto sotto la

cura spirituale di un Par

IOCO •

TORRE SANTA SU

SANNA Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Oria, situata in una

pianura, d'aria temperata e

e nella diſtanza di sei mi

glia dalla Città di Oria, º

di ventiquattro da Lecce,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Fi

lo, Patrizia della Città di

Altamuura. Sono da mar

carsi in queſta Terra unº

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura; due Con

fraternite Laicali sotto i ti:

toli di San Giovanni, e di

Santo Steffano; un Conven

to de'Padri Minori Conven

tuali; uno Spedale per ri

covero degl'infermi poveri

ed un Monte di Pietà per

maritaggi di Zitelle povere e

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, biade, frutti,

vini, oli, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

re de' suoi abitanti ascende

a mille e cinquecento sotto

la cura spirituale di un Par

rOCO e “ -

TORREVECCHIA Ter

ra nella Provincia di Chieti,
ID 3 cG
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ed in Diocesi di Chieti me

desima, situata in una lar

ga, ed amena pianura, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di tre miglia in circa dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Bae

ronìa alla Famiglia Vali

gnani. Queſta piccola Ter

ra ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Rocco. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, frutti, vini, oli, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a quattrocento

quarantuno sotto la cura spi

i ituale di un Parroco. Que

ſta ſtessa Terra vene appel

lata Villa di Chieti, e Vil

la Valignani.

I. TORRICELLA Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto,

situata in una pianura, d'a-

«ria buona, e nella diſtanza

di trentasette miglia dalla

Città di Lecce, e di tredici

da Taranto, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Muscettola di Lupera

no. In essa è da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale ;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Rosario. I prodotti del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti , vi

ni, olj , e cotone. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

T O

de a duecento in circa sotto

la cura spirituale di un'Ar

ciprete Curato. -

II. TORRICELLA Vil

laggio della Città di Tera

mo nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, situato sopra

un colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di due miglia

in circa dalla Città di Te

ramo, che si appartiene in

Feudo alla Città di Tera

mio. Queſto piccolo Villaga

gio ha soltanto una Chiesa

Abadiale di libera collazio

ne sotto il titolo de Santi

Apoſtoli Pietro, e Paolo .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vie

ni, olj, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a quattro

cento quarantasette sotto la

cura spirituale di un Eco

nomo Curato

III. TORRICELLA Tera

fa nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situata sopra un al

to monte dominato da tutti

i venti, d'aria salubre, ma

rigida , e nella diſtanza di

diciotto miglia in circa dal

la Città di Agnone, che si

appartiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Celaia

di Chieti, e Duca di Cano

sa, in queſta Terra sono dà
IR0
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notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Giacomo Apoſtolo ; una

Confraternita Laicale con

Chiesa propria sotto l'invo

cazione della Vergine Ad

dolorata; ed una Fabbrica

di panni ordinari di lana a

dLe produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

pindia , legumi, vini, e po

chi olj. La sua popolazione

ascende a duemila e cinque

cento sotto la cura spiritua

le di un Curato, che porta

il titolo di Abate.

TORRIONI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento ,

situata sopra due piccole col

line, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Montefusco,

e di sette da Benevento, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Capobianco della

Città di Benevento, e Mar

chese di Carifi, e di Tufo.

Queſta piccola Terra ha una

arrocchia sotto il titolo di

San Michele Arcargelo; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia , le

gumi, olj, vini generosi, e

caſtagne. Il numero de suoi

abitanti ascende a seicento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

O

TORTORA Terra nella

provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano, situata

sopra un piano di un alto

colle, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di settantaquattro,

miglia in circa dalla Città

di Cosenza, e di due e mez

zo dal Mare, che si appar

tiene alla Famiglia Vitale

con titolo di Barouìa. Que

ſta Terra, la quale si vuole

essere molto antica, ſu pos

seduta in diversi tempi dal

la Famiglia pria de Loria,

poi da quella di Brancaccio,

indi dalla Martorano , in

seguito dalla Exquarez, fi

nalmente dalla Ravaschieri,

e Caracciolo, ed oggi dalla

Vitale. Le cose degne da

notarsi in essa Terra sono

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Pietro; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Annunciata ,

un Convento de'Padri Mi

nori Osservanti ; e tre Por

te ben guardate, e difese

con un gran Torrione. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, or

taggi, ghiande , gelsi per

seta, ed erbaggi per pasco

lo di greggi, e di armenti.

La sua popolazione ascende

a mille cinquecento settan

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete. Que:

- D 4 ſta
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ſta ſtessa Terra ha data la

nascita ai due Giureconsulti

Innocenzo, e Giuseppe Vi
tale. - -

TORTORELLA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Policaſtro,

situata sopra un monte sas

soso, d'aria buona, ma in

coſtante, e nella diſtanza di

cinque miglia dal Golfo di

Policaſtro, e di settantacin

que in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene,

alla Famiglia Carafa della

Statera con titolò di Mar

chesato. Queſta Terra ha

una Parrocchia Collegiale

sotto il titolo di San Urba

no servita da otto Canonici

insigniti, e da un Arciprete;

e quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione di

San Berardino, del Sagra

mento , dell' Immacolata

Concezione, e del Monte

de'Morti. I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, vini, oli, ghiande,

ed erbaggi per pascolo di

greggi, e di armenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille e cinquanta

sei sotto la cura spirituale

di un Arciprete. Queſta ſtes

sa Terra vanta di essere ſta

ta patria de' Giureconsulti

Francesco, e Cesare Alde

risio, Niccola, e Scipione

Rovito, l'ultimo de quali

O

fu il Compilatore, e Com

mendatore delle Prammati

che del Regno.

TORTORETO Terra

Regia dello Stato d'Atri nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, la quale giace in luogo

eminente, d'aria buona, e

nella diſtanza di diciotto mi

glia dalla Città di Teramo

Queſta piccola Terra ha due

Parrocchie di padronato Re

gio sotto i titoli di Sant'Eu

femia, e di San Niccola di

Bari; tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, del Rosario ,

e del Purgatorio ; uno Spe

dale con Chiesa propria per

ricovero degl'infermi pove

ri; ed un Convento de'Pa

dri Agoſtiniani Calzi. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seicento

quarantasette sotto la cura

spirituale di due Parrochi,

i quali portano i titoli di

Prepositi.

TORZANO Casale Re

gio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, il quale giace alle fal

de degli Appennini, d'aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla
Cit»
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Città di Cosenza - Queſto

piccolo Casale fu edificato,

secondo il Barrio, nel nono

Secolo dopo l'incursione de'

Saraceni, che diftrussero la

Città di Cosenza. In esso

Regio Casale sono da osser

varsi una Parrocchia sotto

il titolo di San Niccola di

Bari; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario. Il suo territo

rio produce grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, caſtagne, e gelsi per se

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a quattrocento

trentasei sotto la cura spiri

tuale di un Parroco. Que

ſto Casale è celebre per la

nascita data nel XVI. Secolo

all'Aſtronomo Rutilio Be

nincasa, il quale compose

l'Almanacco perpetuo ri

ſtampato più di cento volte.

TOSSICCIA Terra nella

iProvincia di Teramo, ed in

Diocesi di Penne, situata in

una valle, d'aria umida, e

nella diſtanza di sette miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene in Feudo alla

dFamiglia Alarcon Mendoz

za, Marchese di Valle Men

dozza. Queſta piccolissima

Terra ha una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria;

quattro Chiese pubbliche sot

to l'invocazione dell'Imma

golata Concezione, di Santa

Maria degli Angioli, di San

ta Teresa, e di Sant'Anto

nio Abate; ed un Convento

de'Padri Minori Osservanti

fuori l'abitato. Le produ- ,
zioni del suo territorio sono

grami, vini, e ghiande. La

sua popolazione ascende a

duecento quarantatrè sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato.
-

TOTTEA Villaggio Re

gio Allodiale dello Stato d'

Atri nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, il quale giace

in un luogo alpeſtre della

montagna di Roseto, d'aria

buona , e nella diſtanza di

ventiquattro miglia in circa

dalla Città di Teramo. Que

ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto una Parrocchia di pa

dronato Regio sotto il tito

lo di San Michele Arcange

io. Il suo territorio per es-º

sere tutto alpeſtre, e petro

so, produce poche vettova

glie, ed erbaggi per pascolo

di armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

cento settantadue sotto la cu

ra spirituale di un Econo

mo Curato,

TOVERE Casale Regio

di Amalfi nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Amalfi, il quale giace sopra

un'amena collina , d'aria

ialubre, e pella diſtanza di

ulì

e
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un miglio dalla Città di A

Inalfi . Queſto piccolo Casa

le ha una Parrocchia sotto

il titolo di San Pietro; ed

un Monte di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere. Il

suo territorio altro non pro

duce se non che pochi i"

ti, e vini per essere tutto

petroso. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

e diciotto sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

T RAETTO Città nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Gae

ta, situata sopra una colli

ma bagnata dal fiume Gari

gliano, d'aria buona, nella

diſtanza di dodici miglia dal

la Città di Gaeta , di qua

rantadue in circa da Napo

li, e sotto il grado quaran

tesimo primo e minuti ven

tisei di latitudine settentrio

nale, che si appartiene alla

Famiglia Carafa con titolo

di Ducato . Queſta piccola

Città si vuole nata dalle ro

vine della tanto celebre Min

turna fondata dagli Ausoni,

i quali abitavano lungo le

rive del fiume Garigliano .

Cresciuta coll'andar del teni

po, fu circa l'anno ottocen

to ottantatrè brugiata daSa

raceni, i quali si erano ſta

biliti nel colle vicino al Ga

rigliano, dove si trattenne

ro sino al novegeoto novanº

tasei. Riedificata di bel nuo

vo Traetto, soffrì nel nove

cento trentasette le incursio

ni degli Ungheri. Finalmen

te nel mille trecento qua

rantasei patì molto per par

te de Genovesi , i quali la

saccheggiarono. Le cose de

gne da notarsi in queſta Cit

tà sono una Parrocchia Col

legiale servita da nove Ca

nonici; una Chiesa Recetti

zia sotto il titolo della San

tissima Annunciata, tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione di Santo Steffano,

e del Rosario due; un Con

vento de' Padri Minori Os

servanti ; e quattro Chie

se Parrocchiali nelle quattro

piccole Ville, che sono ne'

suoi contorni, appellate Tu

fo, Tremensulo, Polcarini,

e Santa Maria Infantini. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a cinquemila cento sessanta

trè sotto la cura spirituale

di due Parrochi, e di quat

tro Economi Curati. Queſta

ſtessa Città vanta d'aver da

ta la nascita al Poeta Anto

nio Minturno. . - -

TRAMONTI Città Re

gia nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Amalfi,

la quale giace tra monti, e

-

l

º

valli, d'aria salubre,"
- d
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la diſtanza di tre miglia

dal Mar Tirreno, e di ven

tisei in circa da Napoli ,

Queſta Città, la quale vanta

di essere molto antica, è un

aggregato di quattordici Ca

sali appellati il primo Cam

Pinola, il secondo Capitigna

no, il terzo Cesarano, il

quarto Conca, il quinto Cor

sano, il seſto Figlino, il

settimo Gete, l'ottavo Gri

rignanº, il nono Novella,

il decimo Paterno, l'unde.

ciffo Pandolo, il duodeci

iiio Pietre, il decimoterzo

Polvica, ed il decimoquarto

Pocara. Le cose degne da

notarsi in queſta piccola Cit

tà sono quattordici Parroc

chie, tra le quali si diſtin

guono la Chiesa Madre sotto

il titolo di Santa Maria della

Nova, la Parrocchia di San

ta Maria di Cesarano, ove

si conserva un braccio con

la mano del glorioso Mar

tire San Trifone, e la Par

rocchia di San Marco , in

cui si venera la reliquia di

San Placido Martire ; un

Moniftero di Monache Te

resiane; ed un Convento de'

Minori Osservanti di San

Francesco. Inoltre ella ha

“nove Chiese pubbliche; dieci

Confraternite Laicali sotto i

titoli di Santa Maria Mad

dalena , di Sant'Antonio, di

San Marco, di San Nicola,

di San Vincenzo, di Santa

Maria delle Grazie, di San

Giacomo, dell'Annunciata,

di Santa Maria della Pietà,

e di San Filippo e Giacomo;

e vari Monti di Pietà per

varie opere pie. Le produ
2ioni del Siio territoriO SOnO

frutti, vini, e legna per car

boni , e per calce. La sua

popolazione ascende a tre

mila duecento ottantasei sot

to la cura spirituale di quat

tordici Parrochi , e di un

Arciprete, il quale precede

a tutti gli altri della Diocesi

di Amalfi. Queſta medesima

Città, la quale ottenne mol

te immunità , e grazie dal

Re Ferrante per averlo soc.

corso di gente, e di denaro

in tempo di guerra, ha data

la nascita ai Giureconsulti

Antonio, Prospero, e Giu

lio Cesare Fontanella , al

Letterato Agoſtino di Vivo;

al Filosofo, e Medico Paolo

di Mola; ed a Roberto Ma

ranta, il quale diede alle

ſtampe la Pratica Crimina
le , - - - r

TRAMUTOLA Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi de'Padri Cas

sinesi del Real Moniſtero

della Trinità della Cava, si

tuata alle falde di una col

lina, d'aria temperata, e

nella diſtanza di sessanta mi:
glia in circa ºla " di

a
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Matera , e di novanta da

Napoli, che si appartiene

in Feudo al Real Moniſtero

della Trinità della Cava.

Sono da osservarsi in queſta

Terra, fondata intorno al

mille e novanta dall'Abate

Giovanni III. Marsicano, una

Parrocchia sotto il titolo del

la Santiſſima Trinità ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione della Morte;

tre Cappelle Laicali e den

tro, e fuori l'abitato sotto

i titoli del Sagramento, del

Posario, e di San Rocco;

un Monte di Pietà per varie

opere pie ; ed un Convento

de” Padri Minori Osservanti

nella diſtanza di un terzo di

miglio dall'abitato. Le pro

duzioni del suo territorio

sono frutti, vini, caſtagne,

ortaggi, e lini, i quali vi

riescono a meraviglia belli.

La sua popolazione ascende

a quattro mila in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete eletto dall'Abate

pro tempore del Real Mo

niſtero della Trinità della

Cava,

TRANI Città Regia, Ar

civescovile, e Capitale della

Provincia di Trani ſtessa, la

quale giace in riva al Mare

Adriatico, d'aria salubre,

nella diſtanza di cento ven

tisei miglia dalla Città di

Napoli, e sotto il grado

quarantesimo primo e mis

nuti venti di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quarto e minuti dieci di lon

gitudine. Queſta Città della

Puglia Peucezia, secondo al

cuni Scrittori, si vuole edi

ficata da Tirrenio, figliuolo

di Diomede, e poi ampliata

dall'Imperatori" , che

dal suo nome si chiamò poi

Traianopoli . Secondo poi

altri Autori queſta Città non

si sa da Chi fosse ſtata edi

ficata; poichè Strabone, Pli

nio, ed altri antichi Scrit

tori niuna menzione ne fan

no. In siffatta diversità dun

que di pareri altro di certo

non si puo asserire se non

che Trani esiſteva in tem

po de' Normanni, allorchè

vennero alla conquiſta del

Noſtro Regno; poichè toc

cò in porzione al Conte Pie

tro, allora quando que pri

mi Capitani Normanni si

divisero la Puglia, secondo

lo Storico Lione Cſtiense,

Fondata la Monarchia delle

due Sicilie nel mille cento

e trenta dai Normanni, e

preso il titolo di Re Rug

giero I. figliuolo del Conte

Ruggiero, Trani fu diſtrut

ta nel mille cento trentatrè

per comando dello ſtesso Re

Ruggiero al dire del Cardi

mal Baronio, per avere i

suºi abitanti mancato “ifer
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de ad esso Re Ruggiero.

Edificata Trani dopo qual

che tempo, nello spazio di

pochi anni divenne popola

ta; e Federigo II. Impera

tore dell'Occidente, e Re

di Napoli vi fece coſtruire

un forte Caſtello, il quale

al presente è una delle prin

cipali Fortezze della Puglia

Peucezia. In tempo della

guerra tra il Re Ferdinan

do I.º d'Aragona, e Gio

vanni d'Angiò , Giacomo

Piccinino, il quale seguiva il

partito degli Angioini, cercò

per via di tradimento d'in

volare al Re Ferdinando I.

d'Aragona la Città di Tra

ni, con promettere una gros

sa somma di denaro al Ca

ſtellano di queſta Città. Sa

putosi ciò da Ferdinando I.

d'Aragona chiama dall'Al

bania Giorgio Caſtriotto no

mato comunemente Scham

derberch, acciò venisse in suo

ajuto con buon numero di

soldati Albanesi . Venuto

Schanderberch nella Puglia

Peucezia con un potente eser

cito di Albanesi, mette in

fuga l'esercito Angioino, e

si fa padrone del Caſtello

di Trani. Portatosi nel mil

le quattrocento novantacin

que Carlo VIII, Re di Fran

cia insieme co Veneziani

suoi collegati ad invadere il

Regno di Napoli per lo di

ritto di successione alla Cos

rona delle due Sicilie tra

mandatogli da Renato, Du

ca d'Angiò, assale per ma

re la Città di Trani, in

breve tempo se ne fa pa

drone, e vi mette alla sua

cuſtodia tutti que Marrani,

e Giudei, ch'erano ſtati di

scacciati dalla Spagna. Co

ſtretto Ferdinando II. figliuo

io del Re Alfonso II. a ce-N

dere alla potenza di Carlo

VIII. il quale si fece padro

ne del Naſtro Regno, e che

vi dominò per dieci mesi,

e ventisei giorni, Trani se

guitò ancora ad essere sotto

il dominio di Carlo VIII.

Re di Francia. Riacquiſtato

il Regno di Napoli da Fer

dinando II. dopo dieci mesi,

e ventisei giorni che fu sot

to la potenza del Re Car

lo VIII. Trani ritornò ad

essere sotto il Regio domi

nio de' Re Aragonesi , e

de successori alla Corona di

Napoli, siccome seguita ad

essere al presente.

Si ammirano in queſta

Città tutta cinta di mura, e

che ha due miglia e mezzo

di giro, con tre Porte, un

sontuoso Duomo a tre navi

t

di vaga ſtruttura, ed ornato - ,

di molte belle dipinture, e

di colonne; ed un magnifi

co Soccorpo tutto colonna

to, ove riposanº i corpi di
Sia
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San Eutito Vescovo di Tra

ni, di San Pallanco Vesco

vo di Salpi, e di San Nic

cola Pellegrino. Queſto gran

Duomo viene ufiziato da

cinque Dignità, da diciotto

Canonici di libera collazio

ne, e da venti Mansionari

prebendati. Oltre a ciò ella

ha una Parrocchia di eccel

lente ſtruttura sotto il titolo

dell'Assunta; ventotto Chie

se pubbliche di mediocredi

segno; due Moniſteri di Mo

nache di clausura, è uno sotto

la regola di San Benedetto,

e l'altro di San Francesco;

un Conservatorio di Zitelle

Orfane; sei Conventi di Re
- - - - - a -

golari , il primo de' Padri

Agoſtiniani, il secondo de'

Domenicani , il terzo de'

Garmelitani Scalzi, il quarto

de Francescani , il quinto

degli Osservanti, ed il se

ſto de Cappuccini fuori della

dittà ; e tredici Confrater

mite Laicali sotto i titoli del

Sagramento, dell'Annuncia

ta, dell' Immacolata Conce

zione, di San Niccola , di

San Rocco, di Sant'Anna,

del Rosario, di San Giaco

mo, della Vergine Addolo

rata, di San Vito, di San

Giuseppe , di San Leucio,

e di Santa Maria di Dioni

sio. Inoltre ella ha uno Spe

dale sotto il titolo di San

Lorenzo per ricovero degl'

infermi poveri ; un vago

Seminario Diocesano capace

di ottanta Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione de Cherici; un

Teatro pubblico di ben in

tesa architettura, il quale ha

una platea capace di otto

cento persone, oltre i pal

chi; quattro bei Sedili ap

llati il primo de' Longo

fi , il secondo di Porta

nova, il terzo di San Mar

co, ed il quarto dell'Arci

vescovado, ove si raduna la

Nobiltà, come si coſtuma

nella Città di Napoli; un

forte Caſtello di figura cir

colare, e circondato intera

mente da un gran muro,

da due Fortini guarniti di

molti pezzi di artiglieria,

e da vari sontuosi edifizi;

molte lunghe , e spaziose

ſtrade selciate di grosse pie

tre quadrate; una gran Piaz

za, ove si fanno tre Fiere

all'anno ne mesi di Gen

naro, di Giugno, e di Ot

tobre; un magnifico Cam

panile di figura perfettamen

te quadrata, il quale ha due

cento venti palmi di altez

za, e trenta di larghezza

per ogni quadrato; ed un

sicuro Porto di mare nel

Golfo di Venezia.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, mandorle, vini ge

Il2
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nerosi, olj eccellenti, ed il

smare dà abbondante pesca.

La sua popolazione ascende

a quattordici mila e settan

ta sotto la cura spirituale

di un Canonico Arciprete,

ch'è la seconda Dignità del

Qapitolo, e di vari suoi
Coadiutori amovibili ad nu

tum , Queſta ſtessa Città

eomprende sotto la sua giu

risdizione Arcivescovile, il

cui Arcivescovo pro tempore

s'intitola Tranense, e Salpen

se, per essere ſtate queſte

due Chiese unite insieme sot

to Papa Martino V. sei luo

ghi, i quali sono 1. Bar

ſetta, 2. Corato, 3. Casale

della Trinità, 4. Regie Sa

fine, 5. Tressanti, 6. Zap

Poneto; ciascuno de'quali sa

rà diſtintamente descritto a

suo proprio luogo.

TRANSI Casale di Teano

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Teano, situato all'eſtremità

di un monte chiamato San

Giulianetto, d'aria buona,

e nella diſtanza di un mi

glio dalla Città di Teano,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Gaetani, Du

ca di Sermoneta . Queſto

i" Casale ha una Chiesa

arrocchiale sotto il titolo

di San Vitaliano ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario,

Il suo territorio abbonda di

grani eccellenti , e di vini

generosi. Il numero dei suoi

abitanti ascende a cento tren

ta sotto la cura spirituale di

un Parroco . -

TRASACCO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi de' Marsi , situata

in una perfetta pianura, e

poco lungi dal Lago di Ce

lano, d'aria temperata, e

nella diſtanza di quaranta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Conteſtabile Colonna di

Roma, e Duca di Taglia

cozzo, Queſta Terra vanta

d'essere ſtata edificata dal

l'Imperator Claudio Nero

ne, il quale qualche volta

vi dimorava in occasione,

che quivi ordinò il tanto ri

nomato Acquidotto del La

go di Celano. Le cose de

gne da notarsi in queſta me

desima Terra sono una Chie

sa Collegiale sotto il titolo

di San Cesidio , la quale

viene ufiziata da un Abate

Curato , e da sei Canonici ;

e quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, dell'Immaco

lata Concezione, del Rosa

rio, e del Confalone. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, noci, e mandorle. La

Su di
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sua popolazione ascende a

settecento cinquantasei sotto

la cura spirituale di un Aba

te Curato -

TRASAELLA Casale Rea

gio di Sorrento nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sorrento ,

il quale giace in luogo pia

no, d'aria salubre, e nella

diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Sorren

to. In queſto Regio Casale

sono da marcarsi una Par

rocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Confraternita Laica

le con Chiesa propria sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione. Le produ

zioni del suo territorio so

no frutti, vini, oli, gelsi

per seta, ed aranci, e li

moni. La sua popolazione

ascende a quattrocento in

circa sotto la cura spirituale

di un Parroco. Queſto Re

gio Casale va sotto il nome

generale del Piano di Sor

I CIMO .

TREBISACCIA Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cassano,

situata sopra un colle ba

gnato dal Mar Jonio, d'a-

ria buona, e nella diftanza

di sessanta miglia in circa

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene nella giurisdi

zione civile al Regio Fisco,

e nella criminale alla Fa

miglia Petagna di Napoli -

Queſta Terra appellata un

tempo Vicenumo, e che fu

nel mille cinquecento set

tantasei saccheggiata, e qua

si diftrutta dai Corsari, ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola; e due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione dell' Immacolata

Concezione, e di San Leo

nardo . ll suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti

d'ogni sorta, vini, lini, e

bambagia. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille due

cento ed undici sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te , -

TREBULA Città un tem

po assai forte della Campa

gna Ausona nella Provincia

di Terra di Lavoro, la qua

le, secondo le osservazioni

del Trutta, era situata due

miglia discoſto ad oriente

dalla presente Terra di For

micola. Queſta diſtrutta Cit

tà sin dal quattrocento cin

quanta deſa fondazione di

Roma era al dire di Tito

Livio, Municipio Romano,

Venuto Annibale il Cartagi

nese in Italia, ella si diede

alla sua divozione. Venuto

Fabio Massimo ad opporsi

alle armi di Annibale, a

viva forza sottomise Tre

bula, e ne discacciò il pre

sidio
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didio Cartaginese. Final

mente si vuole essere ſtata

diſtrutta da Saraceni nel no

no Secolo.

TRECCHIENA Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Policaſtro,

situata alle falde del monte

Serino, d' aria salubre, e

nella diſtanza di quattro mi

glia dal Mare, e di settan

tasei in circa dalla Città di

Matera, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Vi

tale, Duca di Tortora. Que

ſta Terra, la quale si vuo

le fondata da Greci, ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti, vini, caſtagne, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e di armenti. La

sua popolazione ascende a

mille ottocento cinquantuno

sotto la cura spirituale di

un Arciprete.

TREDICI Casale Regio

di Caserta nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Caserta, il quale

giace in una perfetta pianu

ra, d'aria buona, e nella

diſtanza di un miglio in circa

dalla Città di Casertanuova.

Queſto Casale Regio di edi

ficazione meno antica degli

altri Casali di Caserta, ha una

Chiesa Parrocchialesotto l'in

Tom. IV.

vocazione di SanMatteo Apo

ſtolo; e due Cappelle pubbli

che gentilizie delle Famiglia

Paſtori, e Tedeschi sotto i

titoli di Santa Maria delle

Grazie, e di San Niccola di

Bari. Le produzioni del suo

territorio sono grani, grani

dindia, vini, e canapi. La

sua popolazione ascende a

trecento settanta sotto la cu

ra spirituale di un Parroco,

TREGGHIA Casale di

Formicola nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Caiazzo, situato

sopra una collina, d' aria

buona, e nella diſtanza di

due miglia in circa da For

micola, e di nove dalla Cit--

tà di Cajazzo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Principe di

Colobrano. Queſto Casale è

un aggregate di due piccoli

Villaggi appellati l'uno Ca

salicchio, e l'altro Saviº

gnano, i quali si vogliono

essere ſtati edificati sopra le

rovine dell'antica Città Tre

bulana espugnata da Fabio

Massimo, insieme con le

Città di Compulteria, e di

Saticula. In queſto piccolo

Casale è da osservarsi sol

tanto una misera, e tapina

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, granidindia, frut

ti, vini, e caſtagne. Il nu

E IlC Q
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mero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento trentatrè

sotto la cura spirituale di

un Arciprete .

TREGLIA Casale di For

micola nella Provincia di

.Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Cajezzo, situato

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

nove miglia in circa dalla

Città di Caiazzo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Principe di

Colobrano. Queſto piccolo

Casale, il quale si vuole na

to dalle rovine dell' antica

Città di Trebula, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria del Carmine;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione della

Vergine del Carmine . Il

suo territorio produce grani,

granidindia, frutti, e vini.

il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento tren

tasei sotto la cura spirituale

di un Parroco . -

TREGLIO Villaggio nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Ortona, si

tuato sopra un'amena col

lina, bagnata dal fiume Mo

ro, d'aria buona, e nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città di Chieti, di due

da Lanciano, di nove da

Ortona, e di tre in circa

dal Mare Adriatico, che si

appartiene - in Feudo alla

Mensa Vescovile di Ortona.

Queſto piccolo Villaggio ha

una Parrocchia sotto l'in

vocazione della Vergine As

sunta in Cielo; ed una Com

fraternita Laicale sotto il

titolo del Rosario. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, frutti ,

vini, oli, ghiande, ed er -

baggi per pascolo di greggi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento settanta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

TREMITI Isole del Mare

Adriatico nella Pronvincia

di Capitanata, o sia di Lu

cera, ed in Diocesi di La

rino, situate dentro al Mare

Adriatico, nella diſtanza di

diciotto miglia dal lido del

lo ſtesso Mare Adriatico,

di sessanta in circa da lu

cera, di trenta da Serraca

priola , di cento quaranta

dalla Città di Venezia, e

sotto il grado quarantesimo

secondo e minuti trenta di

latitudine settentrionale, e

trentesimo quarto in circa

di longitudine , che si ap

partengono al Re Noſtro Si

gnore. Queſte isole al nu

mero di cinque hanno quin

dici miglia di circonferenza,

includendovi i canali , che

le compartiscono . Molti

Scrittori sono di parere, che

quº

–
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queſte Isole appellate un tem

o Diomedee da Diomede

i". di Etolia, il quale quì

si ricoverò, fossero ſtate da

principio unite , e che in

appresso le onde del Mare,

e qualche terremoto le aves

se divise in tante , quante

ora si veggono: siccome si

dice della Sicilia, che prima

formasse la medesima un

Continente col noſtro Re

gno, e che poi per un ter

remoto si fosse diſtaccata,

intermezzandovi, il Mare -

Di queſte cinque Isole, la

prigia, ch'è più grande per

avere quattro miglia in cir

ca di circuito , si chiama

San Domino, poichè fu de

dicata con una Chiesa al

Clorioso Vescovo, e Mar

tire San Domino, insieme.

con San Giacomo Apoſtolo,

Queſta ſtessa isola è in par

te montuosa, ed in parte è

pianura con boscaglie, nella

quale il rosmarino, il gi.

neſtro, il lentisco, e la mor

tella servono di alimento,

agli uccelli, che vi sono in

gran copia. Nella campa

gna vi sono delle ciſterne

per abbeverare i beſtiami;

e nel bosco, e fuori delle

saline, ove si forma un sa

le assai bianco. Nel princi

pio della salita vi è un Ma

gazzino per uso del Pescato

si, ed all'intorno vi si veg

gono alcuni piccoli Porti

per ricovero delle barchette,

la seconda isola, la qua

le ha tre miglia di giro, si

appella San Niccola dal no

tfie della Chiesa, che vi è

dedicata a San Niccola di

Bari. Ella ha delle abita

zioni per gli operari, e ci-

ſterne per commodo de'be

ſtiami. Nella Marina vi so

no molte Fabbriche per uso

de' Pescatori, e un Monisi

glio fattovi coſtruire dal Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Provvidentissimo Mo

narca, ed un Porto capace

per ricevere gran numero

di barche sottili, come chia

mano . Ella finalmente è

cinta da per ogni dove di

Baluardi, e di Torrioni ,

con un forte Caſtello fatto

coſtruire dalla Real Magni

ficenza di Carlo II. d'Angiò

nel mille duecento novan

taquattro per la sicurezza

delle due contigue marine

degli Abruzzi, e di Puglia -

Nel recinto di queſto fesso

Caſtello vi era un Moniſte

ro de Canonici Regolari. La

teranensi, soppresso nel mil

le settecento ottantatrè , ma

pensionati dal Re Noſtro Si

gnore vita durante que Re

ligiosi, che vi erano. Egli

ha due Chioſtri, l'uno vec

chio basso con pilaſtri di

pietra rossa, e l'altro di

E 2 fab
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fabbrica più moderna; ma

non compiuta di Ordine Jo

nico, e di marmo; ed un

Cortile grande con due Ci

ſterne, una capace di otto

cento botte di acqua, e l'al

tra più piccola. La Chiesa

tiene la sua facciata di mar

smo di Ordine Corintio con

colonne, e con figure ben

formate d'idea moderna. Al

di dentro è di architettura

Gotica, ma non rozza. Ha

tre navi con colonne di mar

mo, un Coro vago co'suoi

ſtalli di noci, e più Cap

T R.

“pelle, tra le quali si am

mira quella della Beatissima

Vergine.

La terza Isola vien chia

mata la Caprara, o Cappera,

per l'abbondanza de Cappe

ari, che produce; i fiori de'

quali si confettano con ace

to, e con sale, e si ven

dono. Ella gira intorno a

due miglia, e tra que vir

gulti vi è quantità di coni

gli. Da una parte verso Po

mente, e Maeſtro vi è un

Porto capace di molti legni.

La quarta Isola, o piut

toſto Scoglio che sia , si

chiama il Cretaccio di mez

zo miglio in circa di cir

cuito. Queſt'Isola divide il

canale, e difende il Porto

da Maeſtro, da Tramonta

ma , e da Greco. Queſto

diessg Pgrto, il quale vie)

t

difeso da tutte le cinque Isos

le, e dagli Scogli, ha una

bocca larga più di mezzo

miglio dalla parte di Mez

zogiorno, e di libeccio, di

manieracchè l'acqua del Ma

re viene ad esser chiusa.

La quinta Isola finalmen

te è uno Scoglio assai pic

colo, e di niun momento,

e si chiama la Vecchia. Nel

le sue caverne annidano gli

uccelli chiamati Arenne, di

sieno Artenne, le virtù del

le quali per l'olio, che se

ne cava furono divulgate dal

tanto celebre, e rinomato

Filosofo, e Medico Fran

cesco Redi nel libro delle

naturali sperienze, che con

tanta sua lode, ed utile del

la Medicina sono ſtate fatte,

e pubblicate con le ſtampe.

Le produzioni di queſte

Isole sono grani, legumi, e

pochi oli di gran perfezio

ne, ma molta caccia, in

particolare di conigli, ed il

mare dà abbondante pesca

d'ogni sorta di pesci.

Queſte medesime Isole so

no rinomate nella Storia,

poichè furono decorate, se

così possa dirsi, con due ce -

lebri esilj, l'uno di Giulia,

Nipote dell'Imperatore Au

guſto, e l'altro di Paolo

Warnefrido, detto volgar

mente Paolo Diacono, Se

gretariº di Desiderio"
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(Re de Longobardi, il quale

vi fu relegato da Carlo Ma

gno. Il Noſtro Provviden

tissimo Sovrano Ferdinan

do 1V. imitator glorioso del

le imprese degli antichi Ro

rmani, che sgravavano Ro

ma dalla Plebe mendica, vi

ma mandato delle persone

povere, e facinorose ad abi

tarle . -

e TREMONTI Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta sopra un alto monte, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di quaranta miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Conteſtabile

Colonna di Roma, e Duca

di Tagliacozzo. Queſta pic

cola Terra ha una Parroc

chia sotto il titolo di Sant'

Antonio da Padova ; e due

pubbliche Chiese sotto l'in
vocazione di San Pietro A

poſtolo, e di San Luigi Gone

raga. I prodotti del suo ter

ritorio scno grani, legumi,

vini, caſtagne, e ghiande.

Il numero de suoi abitanti

ascende a quattrocento tren

tadue sotto la cura spiritua

1e di un Arciprete. º,

TRENTA Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza , ed in Diocesi

di Cosenza medesima, il

guale giace alle faide degli

º

Appennini, d'aria salubre,

e nella diſtanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza. Queſto piccolo Ca

sale, secondo il Barrio, si

vuole essere ſtato edificato

nel nono Secolo dopo l'in

cursione del Saraceni, i qua

li devaſtarono la Città di

Cosenza. In esso Regio Ca

sale sono da notarsi una Par

rocchia sotto il titolo dell'

Assunta; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione della Madonna delle

Grazie. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia , legumi, frutti,

vini, caſtagne, e gelsi per

seta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a trecento no

vantacinque sotto la cura

spirituale di un Parroco.

TRENTINARA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra la cima di un

monte alpeſtre, d'aria buo- e

na, e nella diſtanza di due

miglia in circa dalla Città

di Capaccio nuovo , e di

ventotto da Salerno, che si

appartiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia de An

gelis della Città di Sorren

to, Queſta Terra si crede

essere ſtata edificata dagli

abitanti della tanto celebre

Città di Peſto, e che abbia

preso ilri Trentina,

º ià º
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ra da trenta soldati, i quali

quì dimoravano per cuſtodi

re l'acqua di Peſto , che a

piè del Monte di Trentina

ra nasceva, e che per mez

zo di un Acquidotto vi

condotta nella Città di Pe

ſto . Queſta piccola Terra

ha una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura; ed una

Confraternita laicale sotto il

titolo del Rosario. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, frutti, vini, caſtagne,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a no

vecento cinquanta sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. -

I. TRENTOLA Villag

gio nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Caserta , situato in una

pianura, d'aria malsana, e

nella diſtanza di quattro mi

glia dalla Città di Caserta

nova, che si appartiene al

la Famiglia Alamanni di

firenze con titolo di Mar

chesato. Queſto piccolissimo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

ititolo dell'Assunta . Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, vini, e canapi. Il

numero de suoi abitanti aa

scende a trenta sotto la cu

ra spirituale di un Parroco,

e II. TRENTOLA Casale

di Aversa nella Provincia
-

z - º a » ,

T R - - -

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Aversa, situato

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di un

miglio in circa dalla Città

di Aversa, che si appartie

ne con titolo di Marchesato.

alla Famiglia Massola. So

no da osservarsi in queſto

Casale una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; una Cap

pella Rurale fuori l'abitato

sotto il titolo di Sant'Angio

lo; e sei Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Rosario, di San Michele Ar

cangelo, di Santa Lucia, e

del Purgatorio. Il suo ter

ritorio produce grani ; gra

nidindia, legumi, frutti,

vini, e canapi. il numero

de' suoi abitanti ascende a

duemila e trecento novanta

duattro sotto la cura spiri

tuale di un Parroco . . .

- TREPUZZE Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Lecce ſtessa, si

tuata in luogo piano, d'aria

buona ,,e nella diſtanza di

sette miglia in circa dalla

Città di Lecce, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Cariº

gnani,

Sono da notarsi in queſta

Terra una Parrocchia di ine

diocre ſtruttura ; due Com

fraternite Laicali sotto i ti

toli della Purificazionei e,

Duca di Carignano.
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di San Vincenzo Ferreri; TRESSANTICasale nel

ed un Convento de' Padri

Cappuccini nella diſtanza di

due miglia dall'abitato. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi, bia

de, vini, olj, e bambagia.

La sua popolazione ascende

a duemila e sessantotto sot

to la cura spirituale di un

Arciprete . -

- TRESILICO Terra nel

la Provincia di Catanzaro ,

ed in Diocesi di Oppido, si

tuata in luogo piano, d'aria

mediocre, e nella diſtanza

di un miglio in circa dalla

Città di Oppido, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati, e Duca di Semina

ra . Sono da marcarsi in

queſta Terra diſtrutta negli

edifizj col terrembto del mil

le settecentottantatrè , una

Parrocchia Collegiale servi

ta da dodici Cappellani Co

rali, e da un Arciprete, ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario;

e pria del terremoto vi era

un Convento dei Padri Cap

puccini. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, ed oli . Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

quecento novantatrè sotto la

cura spirituale di un Arci

prete a - -

/

(

la Provincia di Trani, ed

in Diocesi di Trani ſtessa,

situato in una perfetta pia

nura , d'aria malsana , e

nella diſtanza di ventidue

miglia in circa dalla Città

di Trani, che si appartiene

in Feudo ai Padri Certosini

della Real Certosa di San

Martino di Napoli. In que

ſto piccolo Casale è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, legumi, e biade. La

sua popolazione ascende a

duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Econo

mo Curato. -

TRICARICO Città Ve

scovile Suffraganea di Ace

renza nella Provincia di Ma

tera, situata sopra una per

trosa, ma amena collina de

gli Appennini, la quale vie

me bagnata dai fiumi Basen

bo, e Bradano, d'aria salu

bre, nella diſtanza di ven

tiquattro miglia dalla Città

di Matera, e sotto il grado

quarantesimo e minuti tren

ta di latitudine settentriona

le, e trentesimo quarto e mi

nuti dieci di longitudine a

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Re

vertera, Duca della Salan

dra. Queſta Città, secondo

Giorgio Bracinio al riferire

4 di
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Ei Ferdinando Ughellio, si

vuole fondata dopo l'incen

dio di Troja da Diomede,

Pe di Etolia, il quale vin

to dalle contese eroiche, ch'

ebbe in Grecia, si diede ad

andar errando con quei del

da sua fazione per ritrovare

altre Terre. Giunto in que

ſta Città vi fece albergare

i Popoli di Trica, e di Ar

go, da quali poi prese la

resente Città il nome di

ricarico . Coll'andar del

tempo essendo divenuta po

lata, fu conferita ne'tem

pi del Re Ruggiero con ti

tolo di Contea a Ruggiero

di Lauro, figliuolo di Ro

berto, e Conte di Caserta.

Spenta la Famiglia di Lau

ro, Tricarico passò nella

Famiglia Sanseverino per

i" tempo sino a che

r

ivenne Regia. Sotto il Re

ILadislao Tricarico fu dona

ta a Francesco Sforza pic

colo figliuolo di Muzio Sfor

º za , il quale ne fu in pos

sesso per pochi anni, e do

o ritornò in potere della

amiglia Sanseverino. De

caduta la Città di Tricarico

dopo un lungo giro di anni

in potere del Regio Fisco,

fu conceduta nel mille sei

cento trentuno alla Famiglia

Revertera, la quale seguita

ad esserne in possesso.

Sono da notarsi in queſta
“ -

Città tutta cinta di mura ;

e di varie Torri un magni

fico Duomo sotto il titolo

dell'Assunta, il quale viene

ufiziato da due Dignità, da

dodici Canonici, e da diversi

Sacerdoti , e Cherici ; tre

ChieseParrocchiali sotto l'in

vocazione di Sant'Angelo,

di Santa Maria de Lombar

dis, e dell'Abadìa; un Mo

niſtero di Monache di clau

sura, che ascendono ad ot

tanta in circa ; quattro Con

venti di Regolari, il primo

de Padri Conventuali, il se

condo de Carmelitani , il

terzo de'Minori Osservanti

dentro la Città, ed il quar

to de Cappuccini fuori la

Città; tre Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Rosa

rio, di San Donato , e del

Monte de'Morti; ed un Se

minario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iſtruzione de Cherici.

Le produzioni del suo ter

itorio, propriissima per se

i" e per pascoli, sono

grani, legumi, biade, frut

ti, vini, oli, lini, erbaggi

per pascolo di beſtiami, e

ghiande per ingrassare quan

tità di porci; onde gran fat

to non è, che i Lucani fos

sero ſtati tassati per certa

quantità di carne da portare

in Roma, che poi colla Noe

vella

V
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vella trentesima settima di

Valentiniano de Suariis fu

cambiata in denaro. La sua

popolazione ascende a quat

tromila ed ottocento in cir

ca sotto la cura spirituale di

quattro Parrochi. Queſta me

desima Città, la quale durò

ad essere di Rito Greco si

no al mille e sessanta , in

cui fu eletto per primo Ve

scovo Latino Arnaldo nel

Sinodo di Tursi, compren

do sotto la sua giurisdizione

Vescovile ventidue luoghi,

i quali sono 1. Albano, 2.

Accettura , 3. Aliano , 4

Alianello, 5. Armento, 6. La

Calciano, 7. Craco, 8. Cam

Jpomaggiore, 9. Corleto, Io..

Cirigliano, 11. Gorgoglio

ne, 12. Garaguso, 13. Gras

sano, 14 Guardia, 15. Gal

licchio, 16. Montalbano, 17,

Montemuro, 18. Missanello,

a9. Oliveto, 2o. San Mau

ro, 21. Stigliano, 22. Sa

landra; ciascuno de quali è

iſtato descritto a suo proprio

luogo. -

TRICASE Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Alessano, situata

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tren

taquattro miglia in circa

dalla Città di Lecce, di quat

tro da Alessano, e di tre dal

Mare, che si appartiene al

la Famiglia Galloni con ti

tolo di Principato. Le cose

degne da notarsi in queſta

Terra sono una Parrocchia

di ben intesa architettura;

due Confraternite Laicali sot

to i titoli dell'Immacolata

Concezione, e del Rosario;

tre Conventi di Regolari, il

primo de'Padri Scolapj, il

secondo de Domenicani, ed

il terzo de'Cappuccini ; e

varie fabriche di lavori di

bambagia, di telerie, e di

marrocchini. Le produzio

mi del suo territorio sono

grani, legumi," frut

ti, vini, oli, e bagia.

sua popolazione ascende

a duemila settecento ottan

tanove sotto la cura spiritua

le di un Arciprete. -

TRIGIANO Terra nella

Provincia di Trani, ed in

Diocesi di Bari, situata in

riva al Mare Adriatico, d'

aria salubre, e nella diſtan-,

za di cinque miglia dalla

Città di Bari, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Filomarini. Queſta po

pelata Terra ha una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

disegno ; tre Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, del Carmine, e

del Rosario; ed un Conven

to de'Padri Cappuccini fuo

ri l'abitato. Il suo territorio

produce frutti, vini, oli, e

mandorle - Il numero de'

nuQi
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suoi abitanti ascende a due

mila novecento cinquantaset

te sotte la cura spirituale di

un Arciprete .

TRIGNANO Villaggio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Penne, si

tuato in una valle , d'aria

umida, e nella diftanza di

sette miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia A

larcon Mendozza , Marchese

di Valle Mendozza. Queſto

piccolissimo Villaggio ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. Il suo territorio produ

ce grani , legumi, frutti,

vini, e ghiande. Il nume

ro de suoi abitanti ascende

a cento settantadue sotto la

cura spirituale di un Econo

mo Curato , che porta il

titolo di Preposito.

TRIGNO Fiume nella Pro

crincia del Contado di Mo

lise, il quale nasce da tre

sorgenti, le quali sono l'una

nel tenimento di Vaſto Gi

rardo, l'altra nel territorio

di Agnone , e la terza in

quello di Frosolone. Queſte

acque si uniscono sotto la

Città di Trivento , e dopo

lungo corso di cammino si

vanno a scaricare nel Mare

Adriatico, e poèo lungi dal

la Città del Vaſto. Queſto

Fiume appellato da Plinio

Trinum portuosum abbonda
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di Anatre salvatiche, e di

pesci chiamati barbi, e
uami

TRINITA DELLA CA

VA celebre Badìa de' Padri

Cassinesi nella Provincia di

Salerno, la quale giace in

una valle cinta da monti,

d'aria umida , e nella di

ftanza di venticinque miglia

dalla Città di Napoli. Que

ſta Regal Badìa, o sia Mo

niſtero fu edificato, secondo

il Mabillone, nell'annò mil

le e venticinque dell'Era

Volgare da Sant'Alferio Pap

tano a preghiere de'Prin

cipi di Salerno . Secondo

poi altri Scrittori , e spe

cialmente di Ferdinando U

ghellio, egli fu fondato nel

nono Secolo dallo ſtesso Sant'

Alferio a preghiere di Guai

maro I. Principe di Salerno a

Edificato queſto Real Moni

ſtero, i Principi di Salerno

Guaimaro primo, e secondo

padre, e figlio gli donarono

tutti i monti , le valli , i

fiumi al di sopra, ed al dis

sotto della Badia, e tutto

il territorio, che oggi for

ma il diſtretto della Cava,

e della sua Diocesi. Venuti

i Normanni alla conquiſta

del Noſtro Regno , e ren

dutisi padroni dellla maggiori

parte de luoghi del Regno

di Napoli, fecero a gara per

- atrice

pacarbone Nobile Salerni

-

)
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àrricchire queſto Regal Mo

miſtero, poichè Roberto Gui

scardo , Ruggiero, e Gu

glielmo , che regnarono in

Salerno, gli donarono mol

ti beni. Salito al Trono del

Tegno delle Sicilie il Re:

Èuggiero I, gli confermò

nello ſtesso anno della sua

coronazione tutt'i privile

gi, e dritti concedutigli dai

suoi Antecessori, e gli do

nò la Chiesa di Sant'Arcan

gelo di Petralia esiſtente nel

la Diocesi di Messina con

tutti i suoi vaſti territori, e

co' suoi Vassalli sì Criſtiani,

come Saraceni . ll Pontefice

Bonifacio IX, a richieſta de',

cittadini della Cava eresse

queſto Regal Moniſtero in

Cattedrale, e dichiarò gli

Abati Ordinari del luogo,

ed altri Pontefici successori

" di" la"

della Cava, Ne'principi de

XV. Secoloi"
Regal Moniſtero aggregato

alla Congregazione di Santa

Giuſtina fondata da Lodovi-.

cq Barbo Venéziano , gli

Abati divennero triennali,

e non poterono essere più

Vescovi. Gli abitanti della

Cava veduto ciò , fecero

molte iſtanze presso la San

ta Sede per avere un Vea

scovo particolare. Finalmen

te nel mille cinquecento e

-

tredici 9ttenuerq da Pipa

R -

Leone X, un Vescovo par

ticolare; e così al nuovo

Vescovo fu ceduto tutto l'a-

bitato della Cava, ed il re

ſto della Diocesi reſtò agli

Abati del Regal Moniſtero

della Trinità , siccome se -

guita ad essere tuttavia -

Le cose degne da osser

varsi in queſto Moniſtero di

Regia fondazione, seno .

i. La Chiesa rifatta da

trent'anni in quà col dise

gno dell'Architetto Giovan

ni del Guiso. Ella è a tre

navi, ornata di ſtucchi, di

bassi rilievi, di molti Altari

di marmi fini con lavori

inosaici, e di pitture de'mi

gliori pennelli del noſtro

Secolo , , , , , ,

2. Due quadri situati ai

lati del Coro. Di queſti uno

rappresenta San Pietro III.

Abate, il quale co suoi Mo

naci si fa all'incontro def»

Papa Urbano II, venuto qui

nel mille e novantadue a

consegrare la Chiesa in com

pagnia del Duca Ruggiero,

di otto Cardinali , e di al

trettanti Vescovi . L'altra

quadro poi rappresenta lo

ftesso Pontefice Urbano II.

in atto che ſta dettando una

i , in cui conferisce al

detto San Pietro III. Abate

di queſto Regal Moniſtero,

ed ai suoi Successori la giu

risdizione Vescovile sia
1

a -
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il Momiſtero, e tutti i luo

ghi della sua Diocesi, ed il

Duca Ruggiero con un Di

ploma in mano , ove sono

scritte molte donazioni fat

re al Santo Abate Pietro III.

e che fa iſtanza al Pontefice

Urbano II. che siffatto Di

ploma si noti nella Bolla

della giurisdizione Vescovi

le conferita sopra il Moni

fiero della Trinità, e sopra

tutt'i luoghi della sua Dio

cesi . Una tal Bolla origi

nale si conserva nell'Archi

vio dello ſtesso Regal Mo

niſtero della Trinità della

Cava. -

3. La Cappella de quattro

primi Santi Abati Alferio,

Leone, Pietro, e Coſtabile,

la quale è degna di esser

veduta sì per gli depositi

tutti di marmi preziosi de'

quattro succennati Santi A

ſbati; come per le due Co

lonne di pietra d'agata, le

quali soſtengono l'architra

ve di queſta vaga Cappella.

4. Un magnifico, e spa

zioso Atrio; quattro lunghi,

e larghi Dormitori; un vago

Appartamento dell'Abate pro

tempore ornato di molti qua

dri del più celebri Pittori; i

un lungo, e spazioso Dor-.

mitorio sotto l'Atrio , il

quale è addetto per abitazio

ne degli Alunni del Semina

rio, della sua Diocesi; ed un
e,
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Pian terreno abbellito di

giardini, di fontane, e di

logge.

5. Un ben tenuto, e do

vizioso Archivio, il quale

è l'unico in tutta l'Europa

sì per le sue innumerabili

carte pergamene di quasi un-

dici Secoli; come per mol

ti preziosi Codici, tra qua

li vi si conserva il Codice

originale delle Leggi Lon

gobarde , ove si veggono

miniati i ritratti de'Princi

pi, che promulgarono le sud

dette leggi, rappresentati con

lunga barba, con abito ta

lare, con clamide, con iscet

tro in mano, e con corona

in teſta.

Queſto ſtesso Regal Moni

ſtero finalmente è la Resi

denza di un Abate, il quale

esercita la giurisdizione quasi

Vescovile sopra tredici luo

ghi, i quali sono 1. Capo

grassi , 2. Caſtagneta, 3

Casalicchio, 4. Caſtello dell'

Abate, 5. La Pertosa, 6.

La Polla, 7: Perdifumo, 8.
Rocca Piemonte, 9. Serra- .

mezzana, Io. Santa Lucia,

11. Santo Mango, 12. San

ta Barbara, 13. Tramuto

la; ciascuno de' quali è ſta

to descritto a suo proprio

luogo . . . . .

TRINITA Casale Regio

di Sorrento nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed iº

Diºs
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(Diocesi di Sorrento, il qua

le giace sopra un'amena col

iina, d'aria salubre, e nel

da diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Sorren

to. Sono da notarsi in que

ſto Regio Casale due Par

rocchie sotto i titoli della

Santissima Trinità , e di

Santa Maria di Mortara 3

due Confraternite Laicali sot

to l'invocazione della San

tissima Trinità, e de' Pelle

grini; ed una Badia con Cap

pella sotto il titolo di San

Pietro. Le produzioni del

suo territorio sono frutti sa

poriti, vini generosi, olj

eccellenti, gelsi per seta, ed

una prodigiosa quantità di

alberi di limoni, e di aran

ci . La sua popolazione a

scende a mille duecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale di due Parrochi. Que

ſto ſtesso Regio Casale va

compreso sotto il nome ge

nerale del Piano di Sor

tentO .

TRIPALDA Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Avellino, si

tuata in una quasi perfetta

pianura bagnata per mezzo

- dal Fiume Sabato , d'aria

umida, e nella diſtanza di

un miglio in circa dalla Cit

tà di Avellino, e di trenta

da Napoli, che si appartie

l ine con titolo di Ducatº alla

Famiglia Caracciolo Arcella,

Principe di Avellino. Que

ſta Terra , secondo alcu

mi Scrittori, si vuole essere

ugualmente antica che la Cit

tà di Avellino. Secondo poi

altri Autori ella si crede es

sere ſtata edificata nel mille

T R.

e sessanta dell'Era Criſtiana

º

da Truppoaldo Esacco citta

dino di Avellino , il quale

le diede il suo nome. Le

cose degne da notarsi in que

ſta Terra sono una Chiesa

Collegiale , la quale viene

ufiziata da diciotto Canoni

ci; una Confessione, o sia

Sotterraneo nella Chiesa Col

legiale, ove riposa il corpo

di San Sabino Martire pri

mo Vescovo di Avellino, ed

in cui si ammirano una ſta

tua di San Michele Arcange

lo, ed una teſta di una ſta

tua di Santa Maria Madda-,

lena; una magnifica Chiesa

a tre navi di diritto padro

nato della Università; e nuol

te piccole Chiese di diritto

padronato di varie Famiglie

" essa Terra

a un Conservatorio di Don

zelle sotto il titolo di Santa

Maria della Purità; tre Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani , il se

condo degli Alcanterini, ed

il terzo di San Giovanni a

Carbonara; nove Confrater

nite Laicali sotto i titoli del
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Sagramento , dell'Immaco

lata Concezione, dello Spi

rito Santo , della Madonna

del Carmine, di Santa Mo

naca, di Santa Maria Mad

dalena, di Ave Gratia Ple

na, del Rosario, e della

Natività del Signore; e va

rie fabbriche di panni , di

carta, di ferro, e di rame,

le cui macchine vengono ani

mate dalle acque del fiume

Sabato , le quali scorrono

presso Tripalda. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, noci, e nocel

le . La sua popolazione a

scende a tremila quattrocen

to ottantasei sotto la cura

spirituale di un Parroco .

In queſta ſtessa Terra vi si

tiene un bel Mercato la set

timana, e due nel Carneva

ole, ed il genere che in que

ſto tempo più di tutto vi

si commercia è la carne por

cina, e forma la voce per
queſta merce. i

TRIPARNI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta sopra un piano alquanto

inclinato, d'aria buona, e

nella diſtanza di quarantadue

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone - Sono da noi

tarsi in queſta Terra, la qua

le fu molto danneggiata ne

gli edifizj col terremoto del

millesettecentottantatrè, una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo della Vergine Addo

lorata; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

della Vergine de Sette Do

lori. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti, vini, oli,

e bambagia. La sua popo

lazione ascende a quattro

cento cinquantacinque sotto

la cura spirituale di un Par

roco. - - - - - -

TRIPERGOLA Villaggio

un tempo nella Provincia di

Terra di Lavoro, situato nel

tenimento di Pozzuoli , e

vicino al Lago Lucrino. Fu

queſto Villaggio nel mille

cinquecento trentotto diſtrut

to da un fuoco sorto all'im

provviso dalle viscere della

terra, il quale occupò an

cora la maggior parte del

Lago Lucrino; ed in luogo

di queſto s'innalzò quel Mon

te, il quale oggi si chiama

Montenuovo formato dall'

eruzione di bitume, e di

pietre vomitate dalle viscere

della terra, - - - - - - -

TRISCHENE Città un

tempo molto celebre della

Provincia di Catanzaro, la

quale giaceva tra fiumi Cro

talo, e Simmari. Queſta di

ſtrute
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ſtrutta Città si appellò Tri

schene, cioè tre Taberna

coli, perchè in essa erano

tre Chiese maggiori, e nel

le principali feſtività dell'

Anno soleva il Vescovo di

queſta Città or celebrare i

1Divini Ufizj in una Chiesa,

ed ora in un'altra. Dezio,

Vescovo di Trischene , il

quale anticamente si chia

mava Vescovo di tre taber

nacoli, intervenne al Con

cilio Romano celebrato sotto

il Pontefice Felice. Diſtrutta

queſta Città da Mori , Ni

ceforo Imperatore di Co-,

ſtantinopoli mandò nella Ca

labria Ultra Gorgolano suo

Procuratore , acciò riedifi

casse tutte le Città diſtrutte

da Mori, e quelle, che non

poteano riedificarsi per le

grandi rovine sofferte , le

facesse edificare in altri siti

più sicuri, e di buon aria.

Giunto Gorgolano nella Ca

labria Ultra molte Città rie

dificò, e molte altre le tras

ferì in altri siti; ed una di

queſte fu. Trischehe, la qua

le, come prima era vicina

al Mare, fu edificata nella

diſtanza di dieci miglia dal

Mare , e fu chiamata Ta

verna, Città al presente po

polata, ed un tempo deco

rata di Sede Vescovile, la

cui Sede fu poi trasportata

in Catanzaro, secondo Mi

R

chelantonio Boudrand nel suo

Lessico.

TRITANTI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta sopra un colle , d'aria

alquanto buona, e nella di

ſtanza di settanta miglia in

circa dalla Città di Catan

zaro , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Para

vagna, Marchese di Annoia.

Queſta Terra, la quale col

terremoto del mille sette

cento ottantatrè fu diſtrutta

negli edifizi , ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, oli, e gelsi per

seta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a trecento cin

quantadue sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

TRIVENTO Città Ve

scovile Suffraganea della San

ta Sede nella Provincia del

Contado di Molise, situata

sopra una collina, sotto della

quale scorre il fiume Tri

gno, d'aria salubre, nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città di Campobasso,

di sessanta da Napoli, e sotto

il grado quarantesimo primo

e minuti quarantotto di lati

tudine settentrionale, e tren

tesimo secondo e minuti do

dici di longitudine , che si

appartiene con titolo di Con

tea
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tea alla Famiglia Caraccio

lo, Principe di Melissano.

Quantunque sia incerta l'e-

poca della fondazione di que

ſta Città, non si mette però

in dubbio, ch'ella sia ſtata

una delle principali Città de'

Sanniti, i quali la ſtabiliro

no per loro sede. Coll'an

dar del tempo essendo ſtata

conquiſtata da Romani, fu

decorata pria del titolo di

Municipio, ed indi fatta Co

lonia di Soldati per teſtimo

nianza di Frontino - Deca

duto, l'Imperio Romano ella

passò sotto il dominio de'

Longobardi, i quali, secon

do Erchemberto , la deco

rarono col titolo di Contea

sin dai tempi di Carlo Ma

gno, il quale la chiamò Tre

batense. Venuto Carlo L d'

Angiò de secondogeniti de'

Re di Francia alla conquiſta

del Regno di Napoli ad in

sinuazione del Pontefice Cle

mente IV. il quale lo inve.

ſtì del Regno delle Sicilie,

vince il Re Manfredi, si fa

padrone del noſtro Regno,

e dà Trivento ad Americo

di Sus, Signore dello Stato

di Sus in Francia , che lo

avea seguito nella conquiſta

della Corona di Sicilia. E

ftinta la Famiglia Sus, Tri

vento passò nella Famiglia

Caldora, la quale poi ne fu

spogliata dal Re Alfonso I,

d'Aragona per essersioppo

ſta alla conquiſta del Regno

di Napoli, e ne fu inveſtito

dal Re Ferdinando I. d'Ara

gona Galzerano Requesenz

di nazione Catalano. A Gal

zerano Requesenz gli succe

dè l'unica sua figliuola Isa

bella, la quale impalmatasi

con Raimondo de Cordova

Vicerè di Napoli”, e non

avendovi avuto figliuoli,ven

dè Trivento a Michele di

Afflitto, Luogotenente della

Camera Reale. Eſtinta la

Famiglia di Afflitto in per

sona di Giovanni di Afflitto,

passò Trivento alla Fami

lia Caracciolo, Principe di

elissano, siccome seguita

ad essere tuttavia,

Sono da notarsi in queſta

Città tutta cinta di mura un

sontuoso Duomo a tre navis

il quale viene ufiziato da dos

dici Canonici, e da sei Man

sionari; un vago Soccorpa

fatto a volta con tre navi,

ove si conservano intere le

Sacre teſte de Santi Martiri

Nazzario, e Celso; quattrº

Chiese pubbliche sotto i ti

toli della Santissima Trini

tà, di San Niccola, di San

t'Antonio , e del Purgato

rio; tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

la Santissima Trinità, del

Sagramento, e del Purgato»

rio; un Moniſtero di Moa

pacha
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nache Benedettine; un Con

vento de Cappuccini fuori la

Città ; un Seminario Dioce

sano capace di cento e più

Alunni , e fornito di tutte

le scienze necessarie all'iſtru

zione de'Cherici; e vari edi

fizi di mediocre disegno,

tra quali si diſtinguono il

Palazzo Vescovile, e quello

del Barone possessore.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, frutti, vini, oli,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a tremila

quattrocento ottanta sotto la

cura spirituale del Capitolo,

Nel luogo chiamato il Val

lone del tofo, scaturisce un'

acqua solfurea , che si crede

buona a purificare il sanº

gue, ed a guarire la rogna,

in un altro luogo, appellato

la Villa del Principe si ode

un eco maraviglioso , che

vi ripete in ben articolate

parole un discorso di dodici

sillabe.

Queſta ſtessa Cisà com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile quaranta

quattro luoghi , i quali sono

z. Agnone, 2. Alfedena, 3,

IBagnoli, 4. Belmonte , 5,

Borrello, 6. Carovilli , 7.

Capracotta, 8. Caſtiglione,

9. Caccavone, 1o. Caſtel

luccio , 11. Caſtropignano,

Tom. IV,

12. Casalciprani, 13. Caſtel

guidone, i4 Caſtiglione de'

Carovilli, 15 Caſtel del Giu

dice, 16. Caſtel di Sangro,

17. Celenza , 18. Chiauci,

19. Civitanuova, 2o. Civi

tavecchia, 21. Frosolone, 22.

Fossaceca, 23. Guardiabru

na, 24. Giuliopoli, 25. Mo

lise, 26. Montefalcone, 27.

Montenero, 28. Pietrabbon

dante, 29. Pietracupa, 3os

Pescopennataro, 31. Pesco

langiano, 32. Roccavivara,

33. Rocchetta, 34 Rojo,

35. Rionero, 36. Rosello,

37. Salcito , 38. Schiavi,

39. San Biase , 4C. Sant'

Angelo , 41. San Giovanni

Lupione, 42. Torrebruna,

43. Torella, 44 Vaſtogirar

di ; ciascuno de'quali sarà

diſtintamente descritto a sua

proprio luogo .

TRIVICO Città Vesco

vile Suffraganea di Beneven

to nella Provincia di Mon

tefusco, situata sopra il dor

so degli Appennini, d'aria

rigida, ma salubre , nella

diſtanza di ventidue miglia

in circa dalla Città di Mon

tefusco , e sotto il grado,

quarantesimo secondo di lav

titudine settentrionale,e tren

tesimo quarto in circa di

longitudine, che si appartie.

ne alla Famiglia Loffredº

con titolo di Marchesato ,

Quantunque sia incerta l'epo.

F Ci

a
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ca della fondazione di queſta

Città degli antichi Irpini,

non si mette però in dubbio

che sia molto antica; poi

chè di essa ne fa menzione

il Poeta Orazio Flacco, al

lorchè descrive il suo infe

lice viaggio da Roma a Brin

disi , e specialmente dalla

Città di Benevento a Tri

vico, dove tra gli altri in

commodi, che vi soffrì, uno

fu quello del fumo per le

legna umide, e verdi . Le

cose degne da notarsi in que

ſta piccola Città sono una

Cattedrale di ſtruttura anti

ca, la quale viene ufiziata

da quattro Dignità , e da

quattordici Canonici; due pic

cole Chiese pubbliche ; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Purgato

rio. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti , vini, erbaggi

per pascolo di armenti , e

varie erbe medicinali , le

quali potrebbero occupare un

diligente Botanico. La sua

popolazione ascende a due

mila sotto la cura spirituale

di un Parroco Canonico .

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile sei luoghi, i quali

sono 1. Anzano, 2. Caſtel

lo, 3. Carifi, 4. Flumeri,

5. Sannicola, 6. Sansossio;

ciascuno de quali è ſtato di

-

g
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ſtintamente descritto a sue

roprio luogo .

TRIVIGNO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi d'Acerenza, situata

sopra una collina cinta da

alti monti, e da due Fiumi

d'aria buona, e nella diſtan

za di trentatrè miglia dalla

Città di Matera, e di di

ciotto da Acerenza, che si

appartiene con titolo di Mar-.

chesato alla Famiglia Cara

fa, Principe di Belvedere.

Queſta Terra ha una Par

rocchia sotto l'invocazione

de Santi Apoſtoli Pietro e

Paolo; e quattro Cappelle

pubbliche sotto i titoli di

Sant'Antonio Abate, di San

t'Antonio da Padova, di San

Rocco, e del Monte de Mor

ti. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, ed erbag

gi per pascolo di greggi, e

di armenti. La sua popola

zione ascende a duemila cin

quecento e sei sotto la cura

spirituale di un Arciprete e

TRIZZINO Casale Re

gio della Città di Reggio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Reg

gio, il quale giace alle fal

de di una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Reggio. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Chiesa

- Para
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Parrocchiale sotto il titolo

del Santissimo Salvatore .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono frutti, vini ,

olj, caſtagne, ghiande, e

gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a cento

ventotto sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato º

TROCCHIA Casale Re

gio nella Provincia di Ter

ra di lavoro, ed in Dio

cesi di Napoli, il quale gia

ce alle falde del monte Ve

uvio, d'aria salubre, e nel

i" diſtanza di sei miglia dal

la Città di Napoli. Sono da

motarsi in queſto Regio Ca

sale più volte ricoperto dal

le lave del Vesuvio una Par

rocchia sotto il titolo di Ave

Gratia Plena di diritto pa

dronato della Università; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del San

tissimo Sagramento. Le pro

duzioni del suo territorio so

no frutti d'ogni genere, e

vini generosi. La sua po

polazione ascende a sette

cento trenta sotto la cura

spirituale di un Parroco.

TROJA Città Vescovile

Suffraganea della Santa Sede

nella Provincia di Lucera,

situata sopra un ameno col

le degli Appennini, d'aria

salubre, nella diſtanza di

dodici miglia da Foggia, di

miglia Avalos,

otto da Lucera, e sotto il

grado quarantesimosecondº

e minuti venti in circa di

latitudine settentrionale, e

trentesimoterzo di longitudi

ne, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

Marchese

del Vaſto. Queſta Città, se

condo Tobia Almagiore, e

Marino Freccia, si vuole

essere ſtata edificata da Bu

bagano Capitano di Michele

e di Basilio, Imperatori l

uno dopo l'altro di Coſtan

tinopoli, il quale vi condus

se una Colonia di Greci, i

quali in memoria della loro

famosa Troja nella Frigia

Minore le diedero il nome

di Troja, e la riputarono

come una Colonia della di

ſtrutta Troja. Secondo poi

altri Scrittori ella si vuole

nata dalle rovine dell'antica

Ecana della Puglia Peuce

zia. In siffatta diversità di

pareri altro di certo non si

può asserire se non ch'ella

fu tolta da Arrigo I. ai Gre

ci per aver Bubagano dato

ajuto, e soccorso ai Sara

ceni , secondo quel che ne

scrisse Pandolfo Collennuca

cio. Portatosi il Papa leo

ne IX. in Germania nel mil

le e cinquantatrè, cambiò

con Arrigo II. Imperatore

il Vescovado di Bamberga,

ed altri luoghi, che ivi pos

E 2 se:
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sedeva la Sede Apoſtolica,

come Patrimonio di San Pie

tro con que luoghi, che Ar

rigo I. avea conquiſtati in

italia, tra quali furono Be

nevento, e Troja, siccome

ricavasi da Armanno Con

tratto, e da Lione Oſtiense,
Venuti i Normanni alla con

quifta del Noſtro Regno, e

date avendo in seguito varie

sconfitte ai Greci, ed ai Sa

raceni, vi fondarono poi

nel mille cento trenta il

Regno chiamato delle due

Sicilie, ed il primo tra Nor

manni, che prese il titolo

di Re fu Ruggiero I, il qua

le tolse alla Sede Apoſtolica

la Città di Troja. Final

mente dopo un lungo giro

di anni fu data da Sovrani

di Napoli con titolo di Con

tea prima alla Famiglia Ju

rea Piemontese, poi alla Fa

Iniglia Cavaniglia, in se

guito alla Famiglia Lom

bardi, ed al presente vien

signoreggiata con titolo di

Principato dalla Famiglia

Avalos, Marchese del Vaſto,

Si ammirano in queſta Città

un sontuoso Duomo a tre

navi di ſtruttura Gotica, e

soſtenuto da belle colonne,

il quale viene ufiziato da sei

Mansionari, da sedici Cano

nici, e da quattro Dignità

mitrate; quattro Parrocchie

di mediº gre ſtruttura i due

R:

Monifteri di Monache di

clausura ; e cinque Conventi

di Regolari, il primo de'Pa

dri Domenicani, il secondo

de'Conventuali, il terzo de'

Buon Fratelli, o sia di San

Giovanni di Dio , con lo

Spedale, il quarto de'Minori

Osservanti fuori la Città,

º ed il quinto de Cappuccini,

Inoltre ella ha sette Con

fraternite Laicali con Chie

se proprie sotto i citoli di

Ave Gratia Plena, del Sa

gramento, di San Leonardo,

di San Biagio, delle Stim

mate di San Francesco , e

de Morti; un magnifico Se

minario Diocesano capace di

cento Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione della gioventù;

una lunga, e spaziosa ſtra

da, che divide per mezzo

la Città; e vari edifizi di

bella pietra. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi , frutti, vini,

olj, ed erbaggi per pascolo

di numeroso gregge. La sua

popolazione ascende a quat

tromila e quattrocento sotto

la cura spirituale di cinque

Parrochi, de quali il primo

è uno delle quattro Dignità

della Cattedrale col titolo di

TDecano. Queſta ſtessa Città

è rinomata nella Storia sì,

per un Concilio celebratovi

da Urbano II, per emenda a
ſe
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re la rilasciata disciplina del

Clero; come per la nascita

data al sommo Cratore, e

Teologo Girolamo Seripan

do , il quale mediante il suo

sapere si fece ſtrada alla Por

pora , e che fu uno de tre

Legati presidenti al Conci

3io di Trento . La medesima

Città comprende sotto la sua

giurisdione Vescovilei sei

luoghi, i quali sono 1. Bic

cari, 2. Celle, 3. Caſtelluc

rio, 4 Faeto, 5. Foggia,

6. Orsara ; ciascuno de quali

è ſtato diſtintamente descrit

to a suo proprio luogo.

TR CNTO Fiume , che

nasce da due scaturiggini,

le quali sono nel mezzo delle

inlontagne della Provincia del

l'Aquila. La prima sua sor

“gente nasce vicino alla Ter

ara di Amatrice, e la secon

da in una cima di un mon

te degli Appennini appellata

Torrito : quale sorgente poi

Ei divide in due ruscelli. Di

queſti due ruscelli l'uno scor

re verso Occidente, e forma

il fiume Velino , e l'altro

va verso l'Oriente, e forma

uno de'primi rami del Fiume

Tronto. I principali luoghi,

che bagna nel Regno di Na

poli sono Amatrice, Accu

moli, Controguerra, e Co

lonnella. I luoghi poi dello

Stato Pontificio, i quali ven

gono bagnati da esso fiume

Trono sono Arquata, Tre

sungo, Acquasanta, Mozza

no, Ascoli, Maltignano, An

carano, Spinetoli, Mon San

Polo, e Porto d'Ascoli, ove

si rende navigabile sino a

che va a scaricare le sue

acque nel Golfo di Vene

zia . Queſto ſtesso Fiume

appellato dagli Antichi Scrit

tori Truentium, Truentum,

e Truentinum , aveva una

Città presso la sua foce chia

Inata Truento , la quale»

secondo Strabone, fu edifi

cata da Liburni, Popoli del

la Dalmazia . Al presente

nessun veſtigio si vede di

queſta Città, nè si può de

terminare il sito , ove un

tempo fosse ſtata edificata.

TROPEA Città Regia »

e Vescovile Suffraganea di

Reggio nella Provincia di

Catanzaro, la quale giace

sopra uno scoglio piano ba

gnato dal Golfo di Santa

Eufemia, d'aria buona, nel

la diſtanza di sessanta miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, e sotto il grado

trentesimonono in circa di

latitudine settentrionale , è

trentesimoterzo e minuti

trenta di longitudine. Que- :

ſta Città , secondo Paolo

Giovio, e Marino Frezza »

si vuole fondata da Ercole

col nome di Porto d'Ercole,

allora quando da Spagna pass

F a ga
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sò in Italia. Secondo poi

Giano Parrasio ella fu edi

ficata da Sefto Pompeo al

iorchè vinse nel conflitto na

vale Ottaviano Cesare pres

so il Capo di Vaticano; ed

uscito essendo vittorioso in

Terra, volle quì trionfare

di sua vittoria, e chiamare

l'edificata Città Trionfea ,

oggi appellata Tropea e In

siffatta diversità di pareri

altro di certo non si può

asserire se non che Ella in

tempo della Repubblica Ro

mana era una Città di qual

rhe considerazione, e che

poi fu accresciuta di popolo

da Romani vincitori. De

raduto l'Imperio Romano

Tropea soggiacque al co

mando del Saraceni d'Affri

ca d'origine Arabi Maomet

stani, i quali dopo d'essersi

impadroniti della Sicilia ,

passarono - nella Calabria,

ove regnarono sino all'un

decimo Secolo, in cui ne

furono discacciati da Nor

amanni . Fondata la Monar

chia delle Sicilie da Rug

giero F. figliuolo del Conte

3Ruggiero, e nipote di Tan

eredi di Altavilla, Tropea

f" sotto i Re Normanni,

elle rivoluzioni accadute

nel noſtro Regno in diversi

tempi, Tropea fu sempre

fedele ai Sovrani Regnanti,

º particolarigente ai Re Ara»

T R:

gonesi, da quali venne ria

munerata del titolo di Città

Regia Demaniale, siccome

seguita ad essere tuttavia a

Sono da notarsi in queſta

Città tutta cinta di mura, e

di torri un sontuoso Duomo

a tre navi, il quale viene

ufiziato da sei Dignità, e

da diciotto Canonici; cinque

Parrocchie sotto l' invoca

zione di San Niccola, di

San Giacomo, di San De

metrio, di San Domenico,

e di Santa Catterina; e sette

Confraternite Laicali sotto i

titoli dello Spirito Santo,

del Sagramento, di San Giu

seppe, di San Niccola, di

Santa Maria Maddalena, di

Sant'Anna , e del Purgato

rio. Oltre a ciò ella ha un

Moniſtero de'Padri del San

tissimo Redentore, o sia di

Giurani, mantenuto a spese

del Noſtro Regnante Sovra

no; due Scuole pubbliche

fondate dal Re Ferdinando

IV. Noſtro Provvidentissima

Monarca; un Seminario Dio

cesano capace di sessanta

Alunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru-s

zione della gioventù , ed un

Sedile di Nobiltà serrata di

sole ventidue Famiglie No

bili. Inoltre elia ha un Re

gio Spedale mantenuto dai

Re Noſtro Signore; un Moira
e º º rºm - . V - - g

te di Pietà per sollievo de'

po
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Apoveri; varie Fabbriche di

coperte di cotone di vaghi

disegni ; tre belle Porte con

due Ponti a levatoio per di

fesa della Città; e pria del

terremoto del mille sette

centottantatrè , che la dan

neggiò negli edifizj, vi era

ano tre Moniſteri di Mona

che di clausura , e sette Con

venti di Regolari, il primo

de Padri Agoſtiniani Scalzi,

il secondo de Carmelitani ,

il terzo de Minimi di San

Trancesco da Paola, il quar

to de Domenicani, il quin

to de' Conventuali, il seſto

de Riformati, ed il settimo

de Cappuccini. Le produ

zioni del suo territorio sono

vettovaglie, frutti, vini, or

taggi, limoni, aranci, lini,

cotoni, gelsi per seta, er

baggi per pascolo di greggi,

tacciagione di diversi uccel

1i, erbe aromatiche e me

dicinali, una infinità di quas

so, e di arena bianca, di

tui si serve la Corte Reale

per la fabbrica delle porcel

iane, ed il mare 8à abbon

dante pesca di varie specie

di pesci, e di gran quantità

di coralli : La sua popola

zione ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

tuale di quattro Parrochi, e

di un Arciprete. Queſta ſtes

sa Città è rinomata nella

Storia Letteraria per essere

ſtata patria di molti Lette

rati, tra quali si annovera

no come principali i Filo

sofi, e Medici Quinzio Buon

giovanni, e Girolamo San

nio. Tra gli Anatomici Pao

lo, e Pietro Vojani celebri

per lo mirabile secreto che

ritrovarono di riſtorare i

inasi tagliati . Tra Letterati

Vincenzo Lauro, il quale

mediante il suo sapere si fe

ce ſtrada alla Porpora. E

tra Pittori Antonio Spanò,

il quale dipinse il Coro del

Convento de los Curiales in

Ispagna . La medesima Cit

tà comprende sptto la sua

giurisdizione Vescovile qua

rantuno luoghi, de quali di

ciassette sono nella Diocesi

Inferiore, e ventiquattro nel

la Diocesi Superiore. I di

ciassette luoghi, che sono

T R.

nella Diocesi Inferiore della

Provincia di Cosenza, sono

1. Amantea, 2. Ajello, 3

Belmonte, 4. Caſtiglione, 5.

Fiumefreddo, 6. Falconara,

7. Falerna, 8. Longobardi,

9. Laghitello, 1o. Nocera,

11. Pietramala, 12. Savuto,

13. Serra, 14. Santo Man

go, 15. San Pietro, 16. San

Biagio, 17. Terrati. I ven

tiquattro luoghi poi , che

sono nella Diocesi Superio

re della Provincia di Catan

zaro, sono 1. Alafro, 2.

Parbalajoni, 3. Brivadi, 4.
F 4 Brat
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Brattirò, 5. Ciaramiti, 6.

Carciadi, 7. Caria, 8. Coc

corino, 9. Drapia, Io. Da

finà, 11. Dafinacello, 12.

Fitili , 13. Gasponi , 14.

Lampazoni, 15. Orsigliadi,

a6. Parghelia, 17. Panaja,

18. Ricadi, 19. Spilinga,

ºco. Santa Domenica , 21.

San Nicolò, 22. San Gio

vanni, 23. Zaccanopoli, 24.

Zambroni; ciascuno de' quali

sarà diſtintamente descritto

a suo proprio luogo.

TUBIONE Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi dei Marsi, situato

in luogo montuoso, d'aria

buona, e nella diftanza di

trentacinque miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Fatniglia Conteſtabile Co

lonna di Roma, e Duca di

Tagliacozzo. Queſto picco

lissimo Villaggio ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Pietro

Apoſtolo. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di armenti. La sua popola

zione ascende a trenta soli

individui sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

ratO -

TUFARA Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Benevento, situa

T U

ta in luogo montuoso, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di diciotto miglia dalla Cit

tà di Lucera, che si appar

tiene in Feudo alla Fanni

glia Pignatelli d'Aragona ,

e Duca di Monteleone. Que

ſta Terra ha una Parrocchia

sotto l'invocazione de Santi

Apoſtoli Pietro e Paolo, la

quale vien servita da un Ar

ciprete, e da nove Sacerdoti

partecipanti insigniti ; quat

tro Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne, del Rosario, e del Bea

to Giovanni Eremita ; ed

un Monte Frumentario per

varie opere pie. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, legumi, biade ,

frutti, vini, e funghi detti

prugnoli. La sua popolazio

ne ascende a duemila tre

cento sessanta sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

TUFILLO Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata sepra una collina ,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di otto miglia in cir

ca dal Mare Adriatico, e di

quattordici dalla Città del

Vaſto, che si appartiene al

la Famiglia Bassano con ti

tolo di Marchesato. Queſta

piccola Terra ha una Par

irocchia sotto il titolo di

Sana
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“Santa Giuſta; ed una Chie

sa fuori l'abitato sotto l'in

vocazione di San Vito. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, bia

de, legumi, risi, frutti, vi

mi , oli, e lini. Il nurnero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento sessantasei sotto la

cura spirituale di un Arci

i ct e ,

TUFINO Casale di Ma

rigliano nella Provincia di

Terrà di Lavoro , ed in

iDiocesi di Nola, situato in

luogo piano, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di quat

tro miglia dalla Città di

3Nola, che si appartiene in

Peudo alla Famiglia Maſtril

ii, Duca di Marigliano. So

ano da marcarsi in queſto

“Casale una Chiesa Parroc

ºchiale; due Cappelle pub

bliche sotto i titoli di San

Bartolommeo Apoſtolo, e

della Vergine de Sette Do

lori ; e due Confraternite

laicali sotto l'invocazione

della Vergine Addolorata, e

di Santa Maria e di Loreto.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

e canapi. La sua popola

zione ascende a novecento

novantotto sotto la cura spi

rituale di un Parroco,

I. TUFO Terra nella Pro

tingia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta sopra un colle bagnata

dal fiume Sabato, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Montefusco, di otto da Be

nevento, e di trentasei da

Napoli, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia Capobianco di

enevento, e Marchese di

Carifi. In queſta a Terra so

no da osservarsi una Par

rocchia Collegiale servita da

ºtto Canonici incluse le due

I)ignità di Arciprete, e di

Primicerio; una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

del Rosario ; ed un Monte

Frumentario per varie ope

re pie. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, viº

ni, noci, caſtagne, e ghian

de. Il numero de suoi abi

tanti ascende a novecento'

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

II. TUFO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

TDiocesi de' Marsi, situata in

luogo alpeſtre, e montuoso,

d'aria buona, e nella diſtan- -

za di trentasei miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Ar

none. Sono da osservarsi in

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

- Salle

º
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Santo Stefano Protomartire;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento . I prodotti del

suo territorio sono grani;

granidindia, legumi, frutti,

vini , caſtagne, e ghiande,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a settecento e diciot

to sotto la cura spirituale di

nn Arciprete, -

TI UG LI E Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

3Diocesi di Nardò , situata

alle falde di un monte , d'

aria salubre, e nella diſtanza

di ventidue miglia dalla Cit

tà di Lecce, di nove da Nar

dò , e di sette da Gallipoli,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Venturi, Duca di Minervi

no. In queſta Terra sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo dell'

'Annunciata; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione di San Giuseppe. I

prodotti cel suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini , olj, e bambagia . Il

numero de' suoi abitanti a

- scende a mille in circa sotto

Ula cura spirituale di un Ar

ciprete . - -

I. TUCRC Casale di Ses

sa nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi di

Sessa, situato sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

i U

diſtanza di due miglia dalla

Città di Sessa, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

del Ponte d'Altamira, e Du

ca di Sessa. Queſto piccolo

Casale ha una Chiesa Par

irocchiale sotto il titolo della

Vergine delle Grazie; ed una

Confraternita Laicale sotto

l' invocazione del Corpo di

Criſto - I prodotti del suo

territorio sono frutti di va

rie specie, ed olj eccellenti:

Il numero dei suoi abitanti

ascende a seicento sotto la

cura spirituale di un Parro a

CO - - - -

II. TUORO Casale Regio

di Caserta nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Caserta, il quale

giace alle falde di un alto

monte appellato Sant'Elmo;

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di un miglio e mezzo

in circa dalla Città di Ca

sertanova. Sono da notarsi

in queſto Regio Casale, il

quale si vuole di edificazio

ne antica, una Chiesa Par

rocchiale a tre navi di me

diocre ſtruttura sotto il ti

toio di Santo Steffano Pro

tomartire , una Confraterni

ta Laicale con Chiesa pro

pria sotto l'invocazione del

Santissimo Rosario ; e due

Cappelle pubbliche gentilizie

delle nobili Famiglie de

Franciscis , e di Ambrosiq

59tº
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sotto i titoli di Santo Stef

fano Protomartire, e di San

Giuseppe. I prodotti del suo

territorio sono frutti sapo

riti, vini buoni, ed ol; ec

cellenti. Il nutnero de' suoi

abitanti ascende ad ottocento

e trenta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

III. TUORO Casale di

ano nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

3Diocesi di Teano , situato

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tun miglio dalla Città di Tea

no , che si appartiene in

Peudo dlla Famiglia Gae

tani, Duca di Sermoneta e

Queſto piccolo Casale ha una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Andrea Apo

ſtolo; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto. I pro

dotti del suo territorio sono

ºfrutti, vini, oli , , e caſta

gne. Il numero de'suoi abi

tanti ascende a cento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Parroco - º

TURANO Fiume nella

Provincia dell' Aquila, il

quale vien formato da varie

sorgenti di piccoli fiuthi, i

quali nascono dai monti ,

che circondano il piano del

la Terra di Carsoli in Pro

vincia dell'Aquila, e Dio

tesi de' Marsi, Agcresciuto

queſto fiume dalle succen

nate sorgenti , attraversa a

territori della Sabina, e di

Rieti , e va ad unirsi col

fitirne Velino, le cui acque

vanno a scaricarsi nel Te

vere, celebre fiume , che

“r U

passa per entro Roma, e

va a perdersi nel Mar, di

Toscana vicino alla Città di

Oſtia in Provincia della

Campagna di Roma -

TURANO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situata sopra un

colle, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventiquattro mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Cafarelli di Roma

Queſta piccola Terra ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Martino; due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Sagramento, e

del Rosario; ed un Conven

to de'Padri Agoſtiniani. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, vi

ni, e ghiande . La sua po

polazione ascende a trecen

to sessanta sotto la cura spi

rituale di un Parroco, che

porta il titolo di Abate.

TURI Terra nella Pro

vincia di Trani, ed in Dio

cesi di Conversano, situata

sopra un piang elevato, e

pe
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petroso, d'aria temperata,

le nella diſtanza di sei mi

glia dalla Città di Conver

sano, e di dieci dal Mare

Adriatico, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Venesio . Queſta

Terra si vuole da alcuni Au

tori essere l'antica Turi Peu

cezia, la quale poi fu au

mentata di abitanti dai Turj

della diſtrutta Città di Tu

rio nella Magna Grecia ,

Divenuta Turi popolata ,

passò pria ad essere confe

derata di Taranto, indi ad

essere signoreggiata da Gre

ci , e poi da Saraceni. Di

scacciati i Saraceni dal no

ſtro Regno da Normanni,

Turi venne dominata dai

Re Normanni , e Svevi .

1iſtinta la linea degli Svevi

in persona di Corradino, e

venuta la linea degli An

gioini del secondogeniti de'

Re di Francia, Turi fu da

ta per appannaggio insieme

con Taranto a Filippo quar

togenito di Carlo II. d'An

giò. Dopo il giro di molti

anni Turi signoreggiata ven

ne pria dalla Famiglia Cr

sini del Balzo dei Principi

di Taranto, e poi dalla Fa

miglia Acquaviva de' Duchi

di Atri, la quale nel mille

cinquecento trenta la vendè

a Donna Isabella Caracciolo,

Duchessa di Caſtrovillari e

T U

Finalmente nel mille cin

quecento trentasette Turi

passò sotto la Famiglia Na

va, la quale ne fu in pos

sesso sino al mille cinque

cento quarantasei, in cui fu

comprata dalla FamigliaMo

les, la quale poi la vendè

nel millesettecento cinquan

tadue alla Famiglia Venusio,

la cui discendenza seguita

ad esserne in possesso. Le

cose degne da notarsi in que

ſta Terra sono una Parroc

chia Collegiale di vago di

segno sotto il titolo dell'As

sunta, la quale vien servita

da ventiquattro Canonici, e

da sedici Sacerdoti parteci

panti; un Moniſtero di Mo

nache sotto la regola di San

ta Chiara; un Collegio de'Pa

dri delle Scuole Pie, ove

s' iſtruiscono nelle scienze

molti giovani della Provin

cia; un Convento del Padri

Riformati ; varie Cappelle

e dentro, e fuori l'abitato;

e due Confraternite Laicali

sotto l' invocazione della

Vergine de Sette Dolori, e

di San Oronzio . le produ

zioni del suo territorio so

no grani, leguami, biade,

frutti, vini, olj, ed erbag

gi per pascolo di greggi,

La sua popolazione ascende

a tremila cinquecento sessan

tuno sotto la cura spirituale

di un Canonico ºi. º

2
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TURIO Città sn tempo

assai celebre della Magna

sCrecia nel Paese de Lucani,

la quale era situata poco

lungi dalla presente Città di

“Terranova di Tarsia. Que

iſta diſtrutta Città fu edifi

cata nel principio del quar

to Secolo di Roma vici

no alla tanto rinomata , e

otente Repubblica di Si

ari da que” Sibariti super

ſtiti, che scamparono dal

i” eccidio della loro Patria.

Folificata Turio da Sibariti

superſtiti, non molto dopo

sovravennero duemila Ate

niesi da Grecia con altri

Popoli del Peloponneso, e

ridussero la loro Città in

forma di una perfetta Re

pubblica; poichè la divisero

in dieci Tribù giuſta le di

verse Popolazioni, che ven

nero da Grecia. Divenuta

Turio una popolata, e po

tente Repubblica, ebbe mol

ite guerre co Popoli confi

nanti, e specialmente co' Ta

rantini, co Lucani, e co'

Èruzj, i quali furono vinti

con l'aiuto de Romani. Li

berati gli abitanti di Turio

dall'oppressione de Taran

tini, de Lucani, e de Bru

zi, fecero ergere in Roma

una Statua al Consolo Cajo

Fabricio Luscino, ed un'al

tra a Cajo Elio , Tribuno

della Plebe, che l'aveano

-

liberati da quella oppressio:

ne, giuſta il rapporto di

Plinio. Venuto Annibale il

Cartaginese in Italia tra le

altre Città, che assediò una

si fu Turio, la quale si die

de sotto la protezione di An

nibale, per lo giuſto moti

vo, che Turio era confe

derata co' Tarantini, ed i

Tarantini all'oppoſto erano

in rottura con la Repubbli

ca Romana. Partito Anni

bale dall'Italia, Turio con

le altre Città dell' antica

Lucania, e de Bruzi nuo

vamente si sottomise alla

divozione della Repubblica

Romana . Finalmente nel

principio del settimo Secolo

della Chiesa fu diſtrutta, ed

i suoi cittadini lasciato il

piano, ( ove veſtigia grandi

di antichità ancora si osser

vano ) si portarono a ſtabi

lire nella presente Città di

Terranova . Queſta ſtessa

Città, la quale sin da primi

Secoli della Chiesa fu decora

ta di Sede Vescovile, e che

poi fu trasferita in Rossano, è
rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la na

scita a molti uomini illuſtri,

tra quali si annoverano i

Filosofi Teano, ed Ippoda

mo, padre di Lisia, chia

rissimo Retore, che con le

armi superò i trenta tiranni

d' Atene. E tra Pontefici

- San
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San Telesforo, regnando

Adriano , e San Dionisio

Martire a tempo degl'Im

ſi Valeriano, e Clau
1O - -

I. TU R RI Terra nella

Provincia di Chieti , ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata sopra una rupe are

nosa, d'aria buona, e nel

la diſtanza di nove miglia

in circa dalla Città di Chie

ti , che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

miglia Valignani . Queſta

piccola Terra ha una Par

rocchia di mediocre disegno;

e due Chiese pubbliche sot

to i titoli della Madonna

del Rosario, e de Santi Gio

vanni Evangeliſta, e San

Vincenzo Martire. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti di varie spe

cie, vini, ed olj. La sua

popolazione ascende a cin

quecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete di

nomina del Barone,

II. TURRI Villaggio nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Lanciano, si

tuato alle falde di un'ame

na collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di dieci mi

glia in circa dalla Città di

Lanciano, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

gfamiglia Marchi delle Ng

ºr y

velli della Città dell'Aqui

la . Queſto piccolo Villag

gio ha una Parrocchia di

mediocre ſtruttura ; e due

Cappelle pubbliche sotto i

titoli del Rosario, e de'San

ti Gio: Evangeliſta, e Vin

cenzo Martire. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani , granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti. La sua popolazione

ascende a duecento sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

TURSI Città Vescovile

Suffraganea d'Acerenza nel

la Provincia di Matera, si

tuata sopra una collina di

saſtrosa, d'aria buona, nel

la diſtanza di trentadue mi

glia dalla Città di Matera,

di cento trentaquattro da

Napoli, di dieci in circa dal

Golfo di Taranto, e sotto

il grado quarantesimo e mi

nuti venti di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quarto e minuti quaranta in

circa di longitudine, che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Doria del

Carretto, e Principe di A

vella. Queſta Città, secon

do lo Storico Placido Troy

li, si vuole essere ſtata edi

ficata dopo la diſtruzione

della Città di Pandosia suc

geduta forsi in tempo della
Guer2
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Guerra Sociale, Secondo

i altri Scrittori ella si

vuole essere ſtata fondata

da Saraceni, i quali per lo

ro sicurezza vi fabbricaro

no un forte Caſtello, e dal

nome de' suoi fondatori fu

chiamata la Torre del Tur

cico . Venuti i Normanni

nel noſtro Regno , e date

avendo varie sconfitte ai Sa

raceni, finalmente si fecero

padroni di molti luoghi del

la Lucania , e tra gli altri

di Tursi , con chiamarla

nel loro linguaggio corrotto

Tursico, ed oggi Tursi:

Finalmente coll'andar del

tempo divenuta essendo mol

to popolata, e la Città d'An

glona rimaſta essendo in pie

di con la sola Cattedrale,

per essere ſtata diſtrutta nel

quinto Secolo, ed incendiata

poi nel mille cinquecento

“trenta da una centuria di

soldati licenziosi, fu Tursi

decorata di Città Vescovile

da Papa Paolo III. ove al

presente il Vescovo pro tem

pore fa la sua ordinaria Re

sidenza. Le cose degne da

notarsi in queſta Città sono

una Cattedrale di vaga ſtrut

tura sotto il titolo della San

tissima Annunciata, la quale

viene ufiziata da tre Digni

tà , da undici Canonici, e

da dieci Mansionari ; una

Chiesa Collegiale sotto l'in

vocazione di Santa Maria

Maggiore, la quale vien ser

vita da undici Canonici; una

Parrocchia sotto il titolo di

San Michele di mediocre

ſtruttura; un Oratorio pub

blico sotto l'invocazione di

San Filippo Neri; ed una
Confraternita Laicale sotto

il titolo del Pio Monte de'

Morti. Inoltre essa Città ha

un Conservatorio di Donne

civili sotto la regola di San

Domenico; tre Conventi di

Regolari , il primo de'Pa

dri dell'Oratorio di San Fi

lippo Neri, il secondo de'

Minori Osservanti , ed il

terzo de' Cappuccini ; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi poveri ; un Monte

frumentario per varie opere

pie; e molti palazzi di me

diocre ſtruttura, tra quali si

diſtingue il Seminario Dio

cesano capace di ottanta A

lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru

zione de Cherici . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, ortaggi, agrumi,

bambagia, ed erbaggi per

pascolo di greggi . La sua

popolazione ascende a quat

tromila seicento ventinove

sotto la cura spirituale di

tre Parrochi , de quali il

primo porta il titolo di Ca

monico Arciprete, il º".
- - Q

-

t
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do di Preposito Curato, ed

il terzo di Rettore Curato.

Queſta ſtessa Città , la

quale fu nel mille cinque

cento quarantasei decorata

dal Pontefice Paclo III. di

Città Vescovile, per essersi

quì eretta la Cattedrale del

la diſtrutta Città d'Anglona,

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile trenta

sei luoghi , i quali sono 1.

Amendolara, 2. Alessandria,

3. Bollita, 4- Caſtroregio,

5. Canna, 6. Caſtronuovo,

7. Caſtelsaraceno, 8. Carba

ra, 9. Calzera, Io. Chiaro

monte, 11. Cersosimo, 12.

Casalnuovo, 13. Colobrano,

14 Episcopìa, 15. Favale,

16. Fardella, 17. Franca

villa, 18. Farneta, 19. Mon

tegiordano, 2o. Nocara, 21.

Noja, 22. Oriolo, 23. Ro

seto, 24. Rotondella, 25.

Rocca Imperiale, 26. Roc

canuova, 27. Sant'Arcange

lo, 28. San Martino, 29.

San Quirico Raparo, 3o. San

“Coſtantino, 31. San Gior

gio, 32. Sanseverino, 33.

Senise, 34. Spinoso, 35. Tea

na, 36. Terranova; ciascu

no de'quali sarà diſtintamen

descritto a suo proprio luogo.

TUSSI Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

iDiocesi dell'Aquila ſtessa,

situata sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

T U

tredici miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Cappa

della Città dell'Aquila. So

no da osservarsi in queſta

Terra una Parrocchia sotto

il titolo di San Martino;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di San

Giuseppe, e di Maria San

tissima; e due piccoli Mon

ti Frumentari, i quali som

miniſtrano del grano in pre

ſtito a poveri nell'Inverno a

le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

mandorle, noci, e zaffera-s

no. La sua popolazione a

scende a cinquecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco , che

porta il titolo di Curato -

TUSSILLO Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi dell'Aquila ſtes

sa, situato a piè di un mon

te , d'aria buona, e nella

diſtanza di sette miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma -

Queſto piccolissimo Villag

gio iia soltanto una Parroc

chia sotto il titolo di Santº

Agata. Il suo territorio pro

duce grani, vini, e zaffera

no. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento cin

quanta sotto la cura spiris

tua a
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tuale di un Parroco, che

porta il titolo di Curato.

TUTINO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Alessano, situata

alle falde di un ameno col

ie, d'aria buona, e nella

diſtanza di trentaquattro mi

glia in circa dalla Città di

1 ecce, e di tre da Alessa

mo, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Galloni ,

Principe di Tricase. Queſta

p" Terra ha una

arrocchia ; e quattro Com

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, del

l'Immacolata Concezione,

del Rosario, e del Purga

torio . I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento trentuno

sotto la cura spirituale di

un Arciprete . , i

TUTURANO Casale nele

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Brindisi, sia

tuato in luogo piano, d'aria

tion molto buona', e nella

diſtanza di sei miglia dalla

Città di Brindisi, che si ap

partiene in Fetido al Moni

ſtero delle Monache di San

ibenedetto della Città di Brin

elisi. Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

5an Vincenzo Ferreri, il

- Tom, IV, -

A -

suo territorio produce grani,

legumi, vini, ed oli. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duecento cinquanta

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cus

ratos

º

y

I v rAcCARIzzo cia
le di Montalto nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, situato alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di do

dici, miglia in circa dalla

Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Toledo di Spagna,

e Duca di Ferrandina . In

queſto Casale è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo della

Visitazione di Maria Vergi

ne. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, oli, e gelsi per

seta . Il numero de'suoi abi

tanti ascende ad ottocento

sessantadue sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato » . . . . . . -

II, VACCARIZZO Tera

ra nella Provincia di Cos

senza , ed in Diocesi di

Rossano, situata sopra un

piccol monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di trenta

- mie
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miglia in circa dalla Città

di Cosenza, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Salluzzo, Duca di Co

rigliano - Sono da notarsi

in queſta Terra abitata da

Albanesi di Rito Greco al

cuni, ed altri di Rito La

tino due Chiese Parrocchia

li, l'una sotto il titolo di

Santa Maria di Coſtantinopo

li di Rito Latino, e l'altra

sotto l'invocazione di San

Nicola di Rito Greco ; ed

tina Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi . La sua

popolazione ascende a no

vecento cinquantanove sotto

1a cura spirituale di due Par

rochi, l'uno di Rito Latino,

e l'altro di Rito Greco.

VACCARO Villa Regia

Allodiale dello Stato d'Atri

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ftessa, la quale giace in luo

go alpeſtre, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventitrè

miglia in circa dalla Città

di Teramo. Queſta piccola

ºVilla ha soltanto una Chiesa

ſ'arrocchiale di Regio pa

dronato sotto il titolo di San

Pietro. Il suo territorio per

essere quasi tutto alpeſtre, e

si ss989 altrº non produce
rv º

V A

che poche vettovaglie, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti. Il numero de suoi

abitanti ascende a cento cin

quantatrè sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato . . . . . .

- VACRI Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti medesima » .

situata sopra una collina sco-.

scesa, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Chieti, che si

appartiene alla Famiglia Va

lignani con titolo di Duca

to » Queſta Terra ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di vago disegno sotto il

titolo di San Biase Vescovo,

e Martire . Il suo territorio

abbonda di grani, di grani

dindia , di frutti, di vini i

e di oli. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cem

to ottantuno sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

i VADISCO piccolo Porto

di mare nella Provincia di

Lecce, ed in Diocesi di Ca

ftro, il quale giace in un

amenissima valle , e nella

diſtanza di otto miglia in

circa dalla Città di Otrantoi

e di due da Caſtro. Queſto

piccolo seno di mare, o sia

piccol Porto di mare è ſtato

sempre il rifugio, e l'asilo

di piccolissime barche, e di

legni di Corsari, i quali vi

fag
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ifanno delle côntinue scorre

rie, e prede di baſtimenti,
e di persone. ' i

VAGLIO Terra nella Pro

vincia di Matera, ed in Dio

cesi di Acerenza , situata

sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia dalla Città di

Matera , che si appartiene

con titolo di Contea alla

Tamiglia Quarto, Duca di

iBelgiojosa . Sono da mar

scarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale di vago

disegno; quattro Confrater

nite Laicali sotto i titoli di

Santa Maria del Carmine,

ºdella Madonna della Pietà ,

di San Francesco da Paola,

e delle Anime del Purgato

rio ; varie Cappelle Rurali

fuori l'abitato ; ed un Mo

niſtero de' Padri Conventua

li. I prodotti del suo terri

torio sono grani , legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi . Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a duemila seicento e do

dici sotto la cura spirituale

di un Arciprete ,

VAIRANO Terra nella

provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Tea

no, situata in parte sopra

un piccol monte, ed in par

te in luogo piano , d'aria

malsana, e nella diſtanza di

“sei miglia dalla Città di

-

Teano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Mor

mile di Carinari. Queſta

Terra , la quale si vuole

essere l'antica Bierano, ha

una Parrocchia Collegiale

servita da dieci Canonici ;

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramento,

del Rosario, e di Sant'Or-

sola; e due Conventi di Re

golari, l'uno del Padri Ago

ſtiniani dentro l'abitato, e

l'altro de Ciſterciensi co

nosciuto sotto il nome di

Abazia della Ferrara nella

diſtanza di un miglio da es

sa Terra di Vairano . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, canapi, ed erº

baggi per pascolo di greggi

La sua popolazione ascende

a mille settecento sessanta

sei sotto la cura spirituale

di sette Parrochi Canonici -

Queſta medesima Terra è

ſtata patria del Mattematico

Angelo Antonio Bove. .

VALANIDI Casale Regio

della Città di Reggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio , il

quale giace alle sponde di

un Torrente, che lo divide

in due parti, d'aria umida,

e nella diſtanza di sei mi

glia dalla Città di Reggio e

Queſto Regio Casale ha sol

tanto due Chiese Parrocchiali
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sotto i titoli di Santa Maria

della Consolazione, e di San

iNiccola. Le produzioni del

suo territorio sono erbaggi

per pascolo di armenti, ed

alberi di gelsi per seta. La

sua popolazione ascende a

mille duecento trentotto sot

to la cura spirituale di due

Parrochi.

VALENZANO Terra nel

la Provincia di Trani , ed

in Diocesi di Bari, situata

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia dalla Città di Ba

ari, che si appartiene con ti

tolo di Marchesato alla Fa

miglia Zevallos. Queſta Ter

ra riconosce per suo primo

fondatore un Nobile Antio

chèno, che fuggì dalla Città

di Bari, allorchè fu invasa

da Saraceni circa la metà

del nono Secolo. Coll'an

dar del tempo divenuta es

sendo popolata, i Saraceni

la diſtrussero ben due volte

nella fine del decimo, e nel

1a metà dell'undecimo Se

colo. Discacciati i Saraceni

da Normanni dal noſtro Re

gno, ellafunuovamente edi

ficata da suoi antichi abi

tanti, ed il primo suo utile

possessore ne fu la Famiglia

Acquaviva, Duca di Atri.

Dopo il giro di molti anni

Valenzano passò sotto la Fa

smiglia Carafa , e nel Secolo

-,

XV. essendo devoluta al Rea

gio Fisco, fu comprata dal

la Famiglia Furietti di Ber

gamo. Una tal Famiglia ne

fu in possesso sino alla ter

za generazione, in cui nuo

vamente ricadde al Regio

Fisco, il quale la vendè alla

Famiglia Zevallos, la quale

seguita ad esserne in posses

so. Sono da notarsi in queſta

Terra una Parrocchia sotto

il titolo di San Rocco, la

quale vien servita da un com

petente numero di Sacerdoti

insigniti ; quattro Confrater

mite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento , del

Rosario, di San Rocco, e

del Purgatorio; un Moniſte

ro di Monache Benedettine

Ciſterciensi; ed un Conven

to de' Padri Minori Rifor

unati. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oli, aranci,

e mandorle. La sua popola

zione ascende a due mila

quattrocento ottantasei sotto

la cura spirituale di un Arai

ciprete insignito .

VALLATA Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Sant'Angiolo

de Lombardi, situata in luo

go montuoso, d'aria buona,

ma incoſtante , e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la Città di Montefusco , e

di sei da Bisaccia, che si

ap
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pappartiene con titolo di Du

cato ala Famiglia Orsini,

Duca di Gravina . Queſta

popolata Terra ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Bartolommeo Apoſtolo; due

Confraternite Laicali sotto i

titoli della Buona Morte, e

de' Morti ; ed uno Spedale

per ricovero del pellegrini,

e degl'infermi poveri . Il

suo territorio produce gra

mi, granidindia, legumi, vi

ani, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a tremila

ed ottocento sotto la cura

spirituale di un Arciprete

insignito -

ºALLE Terra Regia nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Sant'Agata de' Goti, la qua

le giace sopra un monte, d'

aria buona, e nella diſtanza

di cinque miglia in circa dal

la Città di Sant'Agata de',

Goti, e di diciotto da Na

poli. Queſta Regia Terra

comprata dal Re Carlo Bor

bone nel mille settecento

cinquantatrè dalla Casa Santa

dell'Annunciata di Napoli,

ſha una Parrocchia di medio

cre ſtruttura i due Chiese

pubbliche sotto i titoli dell'

Annunciata, e di San Pietro,

Apoſtolo; e tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

giope del Corpº di Criſto,

dell'Annunciata, e del Ro

sario . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, frutti, vini, e

canapi. La sua popolazione

ascende a settecentonovanta

nove sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

VALLE Vedi Borgo Col

leſegato. -

VALLE ( la ) Casale di

Mercogliano nella Provincia

di Montefusco, ed in Dio

cesi de'Padri Verginiani di

Montevergine, situato sopra

varie piccole colline, d'aria:

salubre, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dalla

Città di Avellino , che si

appartiene in Feudo alla Ca

sa Santa dell'Annunciata di

Napoli. Queſto piccolo Ca

sale ha una Chiesa Filiale

dipendente dalla Parrocchia

di Mercogliano; ed una Con

fraternita Laicale con Chiesa

propria sotto il titolo del

Santiſſimo Rosario. Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti d'

ogni sorta, vini, e nocelle.

Il numero de'suoi abitanti.

ascende a seicento e tredici

sotto la cura spirituale di un

Economo Curato.

VALLE CASTELLANA

Stato Regio nella Provincia

di Teramo, ed in Diocesi

d'Ascoli dello Stato Ponti

ficio, il quale giace parte
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in piano, e parte sopra col

line, d'aria buona, e nella

diſtanza di quindici miglia

in circa dalla Citta di Te

ramo. Queſto Stato devo

iuto alla Real Corona per

la morte de' Duchi d'Atri

senza eredi, è un aggregato

di venticinque piccole Ville,

appellata la prima Baſto,

la seconda Pore, la terza

Palzo, la quarta Capolater

ta, la quinta Colle, la seſta

Piana, la settima Forcello,

l'ottava Vosci, la nona Ce

rasa, la decima Coronelle,

l'undecima Corvino, la duo

decima Leofari Residenza

del Regio Governatore, la

decimaterza Pizzo, la deci

unaquarta Fornisco, la de

cimaquinta Rio di Lamo,

la decimaseſta Laturo, la

decimasettima Matteri, la

decima ottava Olmeto, la

decimanona Pascelleta, la

vigesima Serra, la vigesi

smaseconda Stavigliano, la

vigesimaterza Vallefara, la

vigesimaquarta Valleinguina,

te la vigesimaquinta Valle

pezzata ; ciascuna delle quali

sarà diſtintamente descritta

a suo proprio luogo.

VALLE CAUDINA, os

sia Stretto di Arpaia nel

la Provincia di Montefusco,

ch'è diſtante venti miglia

dalla Città di Napoli , e

dodici da Benevento. Ques
- ,

-

- a ,

ſta Valle Caudina, secondo

Matteo Egizio, è circondata

da montagne altissime, ed

ha due sole vie per uscirne

ſtentatamente, l'una dalla

parte del monte Taburno,

e l'altra ancor più perico

losa dalla parte del monti

Tifati . Queſta medesima

Valle appellata Isclerus dal

nome di un piccolo ruscello,

che l'attraversa, è rinomatis

sima nella Storia Romana

per le Forche Caudine, dove

i Romani obbrobriosamente

furono poſti sotto il giogo da'

Sanniti,medianti le aſtuzie di

Claudio Ponzio da Telese .

Coſtui fatto Capitano da San

niti secretamente ragunò un

esercito, e lo condusse alla

diſtrutta Città di Caudio, e

poi mandò dieci aſtuti, e

prodi soldati veſtiti da pa

ſtori con le greggi di pe.

core avanti alla Città di

Galazia, ove erano i Con

soli Tito Vetturio Calvino,

e Spurio Poſtumio con l'e-

sercito di trenta mila solda

ti, acciò se mai fossero di

mandati da Soldati Roma

ni, ove si trovasse l'eser

cito de Sanniti, tutti ri

spondessero d'aver inteso

esser quello in Puglia, e di

aver talmente assediata Lu

cera, che ben preſto era

per essere soggiogata . I

Consoli Romani in sentire

C1Q,
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ciò, deliberarono di voler

subito soccorrere la Città di

Lucera, e lasciata la via di

mare, ch'era molto lunga,

pigliarono la via delle For

che Caudine, ch'era più

breve. Quivi giunti i Ro

mani, e volendo più avanti

passare per uscire all'altra

“parte, la trovarono otturata

con molti tronchi di alberi,

e di gran sassi. Veduto ciò

i Consoli, cominciarono a

conoscere le frodi de'nemi

ci, e sforzandosi di ritor

nare a dietro per la via,

per la quale erano entrati,

trovarono ancor quella es

sere traversata da travi, e

ben guardata da Sanniti .

Quindi dopo molti consigli

fatti tra loro, gli fu neces

sario, se volessero uscire da

queſto luogo, acciò non pe

rissero di fame, che lascias

sero gli abiti militari, ed i

cavalli ; e così spogliati pas

sare sotto il giogo: la qual

cosa era molto vergognosa,

e vituperosa. Si vegga tut

to ciò, oltre a Rivio, e ad

altri Scrittori, nell' opera

data alla luce nel mille set

tecento settantotto dal Chia

rissimo Signor Don Fran

cesco Daniele Regio Iſtorio

grafo sulle Forche Caudine

molto applaudita da Dotti.

VALLE DEL CILENTO

Terra nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Cai

V A
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paccio, situata in una valle,

d'aria mediocre, e nella di

ſtanza di trentasei miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia

Coppola. Queſta Terra ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola di Bari;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Mon

te de Morti ; e varie Fab

briche di concerie di pelli

da cuoio. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, olj, e

caſtagne. La sua popola

zione ascende a cinquecento

novantadue sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Que

fta ſtessa Terra vanta d'aver

data la nascita al Filosofo,

e Medico Donato Antonio

Altomare, ed al Giurecon-.

sulto Tommaso Altomare.

Nella diſtanza di due miglia

in circa da queſta medesima

Terra è situato il Mercato

del Cilento, ove un tempo

era il Casale di Santa Maria

dei Martiri, ed oggi vi è

solamente un magnifico Mor

miſtero dei Padri Carmelita

ni, il quale giace sopra un'

alta collina di un monte

chiamato della Stella. Que

ſto magnifico Moniſtero ,

ch'è nella giurisdizione dei

Feudo della Rocca del Ci

lento, che si appartiene ai

la Famiglia Granito, Mass

G 4 che
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chese del Caſtello dell'Aba

te, ha davanti una larga, e

spaziosa pianura, ove si tie

ne mercato in ogni Sabato;

c da queſto mercato, che

vi si fa, il succennato Mo

iniſtero ha preso il nome di

Moniſtero del Mercato, ma

il vero suo titolo è quello

di Santa Maria de Martiri,

VALLE DI OCRE Vedi

Ocre,

VALLE DI PRATA Ter

era nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Alife, situata in una val

le cinta da aspri monti del

Matese, d' aria buona, e

nella diſtanza di quattordici

miglia dalla Città di Piede

monte, e di quarantasette

da Napoli, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia In

vitti, Marchese di Prata,

IQueſta Terra ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Rocco; due Chiese pubbli

che sotto l'invocazione di

Santa Croce, e di Sant'An

tonio; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo della

Vergine de Sette Dolori. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, vini ,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento sessanta sotto la

cura spirituale di pg Parros

( 0 a

fi -

VALLE DI ROCCO Vil.

daggio Regio Allodiale nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, il quale giace sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Chieti. Queſto piccolissimo

Villaggio non ha Chiesa Par

rocchiale, ed i suoi abitanti

vanno ad ascoltare la Santa

Messa nella Terra di San

Silveſtro, che l'è quasi con

tigua. Le produzioni del suo

territorio sono grani, frutti

d'ogni sorta, vini, oli, e

ghiande, La sua popolazio

ne ascende a cento quaranta

sotto la cura spirituale del

Parroco della Terra di San

Silveſtro,

VALLEFARA Villaggio

Regio dello Stato di Val

lecaſtellana nella Provincia

di Teramo, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Pon

tificio, il quale giace alle

falde di un monte cinto da

due monti, d'aria buona, e

nella diſtanza di diciannove

miglia in circa dalla Città

di Teramo. In queſto pic

colo Villaggio è da osserº

varsi soltanto una Chiesa Fi

liale sotto il titolo di San

Lorenzo, I prodotti del suo

territorio sono grani, legui

mi, frutti, noci, e ghiande,

Il numero de suoi abitanti,

- 10:
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a sfeme col Villaggio di Pa

scelleta , ascende a cento

trenta in circa sotto la cura

spirituale del Parroco di Pa

scelleta.

VALLEFREDDA Terra

anella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi del

l Real Moniſtero di Monteca

sino, situata sopra un mon

te , d'aria buona, e nella

diſtanza di nove miglia in

circa dalla Città di San Ger

amano, che si appartiene in

i Feudo al Real Moniſtero di

Montecasino. Queſta picco

la Terra ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Tom

maso Apoſtolo; e due Chie

se pubbliche sotto l'invoca

zione dell'Annunciata, e del

i Rosario. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, e ghiande. La sua po

polazione ascende a seicento

quarantuno sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

VALLEINQUINA Villag

f" Regio dello Stato di Val

lecaſtellana nella Provincia

di Teramo, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, il quale giace alle fal

de di un monte, d'aria buo

ma , e nella diſtanza di di

ciannove miglia in circa dal

la Città di Teramo. In que

ſto piccolissimo Villaggio è

da osservarsi soltanto una

A

- Parrºcchia sotto il titolo di

San Niccola di Bari. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, canapi, e ghiande -

Il numero de' suoi abitanti

ascende a settanta in circa

sotto la cura spirituale di

un Parroco.

VALLELONGA Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to, situata in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quarantadue miglia in

circa dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Morelli della Città

di Cosenza. Queſta Terra,

la quale si crede essere l'an

tica Nicefora , e diſtrutta

negli edifizi col terremoto

del mille settecentottantatrè,

ha soltanto una Parrocchia,

e pria del terremoto vi era

un Convento de'Padri Ri

formati. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, olj, limi, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne ascende a mille e tre

sotto la cura spirituale di un

Parroco.

VALLE MARE Villaggio

nella Provincia di Teramo,

ed in I)iocesi esente, situa

to in luogo basso, e vicino

al fiume Pescara, d'aria non

salubre, e nella diſtanza di

ventotto miglia dalla"

-
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di Teramo, che si appartie

ne con titolo di Baronìa al

la Famiglia Valignani della

Città di Chieti, e Duca di

Vacri . Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Martino. Il suo

territorio produce grani, vi

ni, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento novantasette sotto la

cura spirituale di un Parro

co, il quale viene eletto dal

Prelato di Pianella. -

VALLEPEZZATA Vil

laggio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, il quale giace

sotto un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di di

ciannove miglia in circa dal

la Città di Teramo . Ha

queſto piccolo Villaggio sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di San Niccola di

Bari. Le produzioni del suo.

territorio sono grani, legu

ini , caſtagne, e ghiande.

La sua popolazione ascende

a cento settanta in circa sot

to la cura spirituale di un

Parroco. . -- -

VALLEPIOLA Villaggio

dello Stato di Montorio nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situata in luogo alpeſtre,

A -

d'aria buona, e nella diſtan

za di quindici miglia dalla

Città di Teramo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spiriti, Marchese di

Montorio. In queſto picco

lo Villaggio è da osservarsi

una sola Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Nic

cola di Bari. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti , vini,

olj, ed erbaggi per nascolo

di armenti. La sua popola

zione ascende ad ottanta in

circa sotto la cura spiritua

le di un Economo Curato.

VALL E ROTONDA.

Terra nella Provincia diTer

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Montecasino, situata in

una valle cinta da altissimi

monti, d'aria non buona,

e nella diſtanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

San Germano, che si appare

tiene in Feudo al RealMo

niſtero di Montecasino. Que

ſta Terra è un aggregato di

tre Casali appellati il primo

Cardeto, il secondo Valvo.

ri, ed il terzo Cerreto po

co diſtanti l'uno dall'altro.

Le cose degne da notarsi in

queſta medesima Terra so

no una Parrocchia sotto il

titolo dell'Assunta, tre Chie

se pubbliche; ed una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo della Buona Mi e

c
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la quale giace sopra un colle produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, vini, oli, ghiande,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a duemila e duecen

to sotto la cura spirituale

di un Arciprete, e di un

Economo Curato .

VALLE SAN GIOVANNI

Villaggio dello Stato di Mon

torio nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, situato in riva

al fiume Vomano, d'aria

umida, e nella diſtanza di

undici miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Spi

iiti, Marchese di Montorio.

in queſto Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giovanni. Il suo ter

ritorio produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi -

-

ni, ed erbaggi per pascolo -

di greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento

trentadue sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato amovibile ad nutum .

VALLESANT'ANGELO

Villa Regia Demaniale del

1o Stato di Civitella del

Tronto nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi del

1a Badia di Monte Santo

unito al Vescovado di Mon

talto dello Stato Pontificio,

le , d'aria buona, e nella

diſtanza di un miglio in cir

ca dalla Città di Civitella

del Tronto, e di nove da

Teramo. Queſta piccolissi

ma Villa ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo territorio so

ro grani, legumi, frutti 3

vini, ed olj. Il numero de

suoi abitanti ascende a no

vantatrè sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

rato , - -

VALLO Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Capaccio, situata in

una perfetta pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di quarantacinque miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene nella giu

risdizione civile e miſta al

la Famiglia Maresca, baro

ne dell'Ascea, e nella cri

minale alla Famiglia Zatta

ro, Marchese di Novi. Que

ſta Terra , ch'è una delle

più cospicue di tutto il Ci

lento, e del Vallo di Novi,

ha una Parrocchia di ben

intesa architettura sotto il

titolo di San Pantaleone ;

cinque Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, del Cuore di Ge

sù, del Rosario, dell' Ad

dolorata, e del Purgatorio;

un Conservatorio di Zitelle

- sotto

l
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sotto la regola di SantaTe

resa; un Convento de'Padri

Domenicani fondato sin dal

mille cinquecento sessanta

nove con una vaga Chiesa;

molti sontuosi edifizjde par

ticolari ; e varie fabbriche

di concerie di pelli , e di

sole. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti, vini, ortag

gi, caſtagne , e ghiande.

La sua popolazione, addetta

quasi tutta al negozio, ascen

de a duemila quattrocento

e tre sotto la cura spiritua

le di un Abate Curato. Que

ſta medesima Terra si chia

mava prima i Cornuti forse

dalla ſtazione, che quì fa

ceva il Curatore de Corni

colarj. Un tal titolo di Cor

nicolario era onoratissimo

presso i Romani, e veniva

diſtinto in civile, ed in mi

litare . Il civile era ufizio

Domus Auguſtae, Gº Magi

ſtratuum, secondo Rainesio.

Il Militare poi era per gli

più ragguardevoli soldati i

ed i beneficiari del Tribuni,

e de'Centurioni si chiama

vano Cornicolari, i quali si

diſtinguevano da una specie

di corno, che portavano per

ornamento sopra i loro el

mi, senza che di cotal no

me si vergognassero , anzi

in moltissimi marmi presso

Gruterº, Fabregti, Rgine

sio , e Muratori leggiamo

esserne taluni onorati -

VALVA Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Conza , situata

sopra un amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di trenta miglia dalla Cit

tà di Salerno, che si appar

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Valva,

Quantunque sia incerta l'epo

ca della fondazione di que

ſta Terra, non si mette per

rò in dubbio, ch'ella sia una

delle Terre de Bassi Tem

pi; poichè il Duca Roberto

ne inveſtì Gozzolino di na

zione Normanna , il quale

dal Feudo prese il cognome

di Valva. Nell'anno final

mente mille cento ed otto

il Duca Ruggiero confermò

l'inveſtitura di un tal Feu

do a Soldano figliuolo di

Gozzolino, la cui discenden

za seguita ad esserne in pos

sesso. Le cose degne da no

tarsi in queſta Terra sono

una Parrocchia di ben inte

sa architettura sotto il titolo

di San Giacomo Apoſtolo;

due Chiese pubbliche sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria del Piano, e di Sant'An

tonio; tre Cappelle pubbli

che fuori l'abitato sotto i

titoli di Santa Maria delle

Grazie, di Santa Maria de

gli Angioli, e di San Biase;
l)lla
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una Confraternita Laicale sot

to l'invocazione dell'Imma

colata Concezione ; ed un

celebre Santuario dedicato a

San Michele Arcangelo nel

Ia diſtanza di due miglia dall'

abitato, ove si ammira una

Grotta fatta dalla Natura,

che ha duecento e più pal

mi di larghezza , cento di

lunghezza , e cinquanta di

altezza in alcuni siti . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, or

taggi , e ghiande . La sua

popolazione ascende a mille

e trecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete Cu

rato insignito. Queſta ſtessa

Terra si è resa celebre per

una deliziosa Villa fatta dal

Marchese di Valva, la qua

le ha duecento e più mog

gia di eſtensione tutta cinta

di mura , ove si veggono

quattro magnifici Portoni,

un sontuoso Casino di cam

pagna, molte Peschiere e

Laghetti , e varj, ſtradoni

carrozzabili ornati di spal

liere di alberi di diverse spe

cie, che formano una vedu

ta sorprendente,

VALZO Villaggio Regio

siello Stato di Vallecaſtella

ma nella Provincia di Tera

mo, ed in Diocesi di Asco

li dello Stato Pontificio, il

guale giace alle falde di un

monte , d'aria buona, e

nella diſtanza di ventidue

miglia in circa dalla Città

di Teramo. In queſto pic

colo Villaggio è da marcarsi

soltanto un Oratorio pubbli

co sotto il titolo di San Pie

tro. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, ghiande, e pascoli

per armenti. Il numero de'
suoi abitanti ascende a cin

quanta in circa sotto la cu

ra spirituale di un Cappel

lamo Curato mantenuto a spe

se del cittadini d'esso Vil

laggio.
-

VANZE Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Lecce medesima, si

tuata in luogo piano, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

sette miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene con
titolo di Baronìa alla Fami

glia Majorano, Barone di

San Donato. Queſta picco

lissima Terra ha una Par

rocchia; ed una Confrater

nità Laicale sotto il titolo

del Rosario. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, vini, oli, e

pascoli per armenti. La sua

popolazione ascende a cento
novantasette sotto la cura

spirituale di un Parroco .

VARANO Lago nella Pro

vincia di Capitanata, o sia

di Lucera, ed in Diocesi di

Man

º
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Manfredonia, il quale giace

alle falde del monte Garga

no, ed in riva al Mare A

driatico, e nella diſtanza di

sedici miglia dalla Città di

Manfredonia. Queſto Lago,

appellato ne' tempi vetuſti

Gerne , ha quindici miglia

in circa di circuito , e va

a scaricare le sue acque per

mezzo di un piccolo canale

nel Mare Adriatico, e pro

priamente vicino alla Ter

ra di Rodi . Queſto ſtesso

Lago abbonda di capitoni,

di anguille, di cefali, di

gamberi, e di follache ,

VARAPODIO Terra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Oppido,

situata in luogo piano, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città d'Op

pido , che si appartiene in

3Feudo alla Famiglia Spinel

li , Principe di Cariati, e

Duca di Seminara . Queſta

Terra, la quale fu diſtrutta

col terremoto del mille set

tecentottantatrè, ha due Chie

se Parrocchiali ; e due Con-.

fraternite Laicali sotto i ti

toli della Vergine del Car

mime , e di San Francesco

d'Assisi ; e pria del terre

moto vi era un Convento

de Padri Agoſtiniani . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

gi, vini, oli, lini, canapi,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a mille

cento ventinove sotto la cu

ra spirituale di due Arci

preti. - - - -

VASTE Villaggio nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Caſtro , situato

in una vaga pianura, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

venticinque miglia dalla Cit

tà di lecce, e di quattro,

da Caſtro , che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia de Marco -

Queſto piccolissimo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

della Vergine delle Grazie.

Le produzioni del suo terri

torio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a cento settantatrè sotto la

cura spirituale di un Econo

mo Curato:

VASTO DI AIMONE Cit

tà nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti ime

desima, situata sopra un'ame

na coliana, d' aria salubre,

nella diſtanza di un miglio

dal Mare Adriatico, di cen

to e sette da Napoli, e sot

to il grado quarantesimose

condo e minuti venti in cir

ca di latitudine settentriona

le, e trentesimoterzo e ini

ruti cinque di longitudine,

che si appartiene con ".
Q
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io di Marchesato alla Fa

amiglia Avalos, Principe di

iMontesarchio . Quantunque

sia incerta l'epoca della fon

dazione di queſta Città, non

si mette però in dubbio,

ch'ella sia ſtata una delle

principali. Città degli anti

chi Popoli Frentani, sicco

sme lo atteſtano molte Iscri

zioni , e medaglie quivi ri

trovate. Soggiogati i Popo

Hi Frentani da Romani , il

Vaſto si unì volontariamen

te alla Repubblica Romana,

e da queſta per gratitudine

fu dichiarata Municipio, con

accordarle tutti i privilegi,

che godevano i Romani a

Decaduto l'Imperio Roma

no; la Città del Vaſto sog

giacque alla comune sciagu

ara di tutte le Città d'Italia;

poichè fu depredata da Go

ti, da Longobardi, e da Sa

raceni. Discacciati dal noſtro

Regno i Saraceni da Nor

manni, e fondatavi la Mo

narchia delle Sicilie, queſta

Città passò sotto il dominio

de Re di Napoli , i quali

poi ne inveſtirono la Fami- -

glia Caldora , la quale ne

fu in possesso sino al Re

Ferdinando I d'Aragona ,

Tinalmente dalla Famiglia

Caldora ella passò alla Casa

Guevara d'Aquino, la quale

poi ne fu privata nell'anno

inille guattrocento ottanta

º
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cinque per la ribellione di

Pietro Guevara, e ne fu in

veſtito nel mille quattrocen

to novantasette da Federigo

d'Aragona, figliuolo del Re

Ferdinando I, e fratello d'

Alfonso II. Innico d'Avalos

Marchese di Pescara, la cui

discendenza seguita ad esser

ne in possesso -

- Sono da motarsi in queſta

Città tutta cinta di mura

due Parrocchie Collegiali di

Regio padronato, l'una sot

to il titolo di Santa Maria

Maggiore, la quale viene

ufiziata da tre Dignità , da

tredici Canonici, e da cin

que Mansionari ; e l'altra

sotto l'invocazione di San

Pietro Apoſtolo eretta sul

Tempio di Cerere, la qua

le vien servita da quattordi

ci Canonici, e da cinque

Aggregati. Oltre a ciò ella

ha un Moniſtero di Mona

che di clausura sotto la re

gola di Santa Chiara; sette

Conventi di Regolari , il

primo de Chierici Regolari

della Madre di Dio, il se

condo de Domenicani , il

terzo degli Agoſtiniani, il

quarto del Conventuali , il

quinto de'Celeſtini dentro la

Città, il seſto de'Riforma

ti, ed il settimo de'Cappuc

cini fuori la Città; e sette

ricche Confraternite Laicali

sºtto i titoli del Sagramen
tQ
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to, dell'Annunciata, del Car

mine, del Confalone, della

2Neve , della Morte, e di

iSant' Antonio da Padova ,

Tnoltre essa Città ha due

Spedali per ricovero degl'in

fermi poveri; due Monti di

Pietà per varie opere pie ;

varie fabbriche di vasi da

creta, e di acque del Tede

sco maravigliose per la gua

riggione delle ferite , e di

altri mali; una spaziosa Piaz

za adorna di una bella Fon

tana; quattro Porte di me

diocre ſtruttura; ed un son

tuoso Palazzo Baronale di

più Appartamenti. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, legumi , biade,

iſrutti d'ogni sorta, vini ge

nerosi, olj eccellenti, ed il

mare dà abbondante pesca.

ILa sua popolazione ascende

ad ottomila in circa sotto

la cura spirituale di due Ara

cipreti Canonici. Queſta ſtes

sa Città appellata nel tempi

vetuſti Iſtonio è celebre nel

la Storia Letteraria per es

sere ſtata patria di lucio

Valerio Pudente, il quale

fu talmente Poeta Latino

sul principio del secondo Se

solo, che in età di soli tre

dici anni fu vincitore, e ri

portò la corona d'alloro so

pra tutti gli altri Poeti , i

quali erano concorsi ai giuo

chi Capitolini di Roma, ch'

erano Letterari combattia

menti iſtituiti dall'Impera

tor Nerone, e che si celea

bravano in ogni Luſtro.

VASTOGIRARDI Terra

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Trivento,

situata in luogo montuoso,

d'aria buona, e nella diftan

za di sessanta miglia in cir

ca dalla Città di Lucera, e

di quindici da Trivento, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Pe

tra . Queſta Terra ha una

Parrocchia di mediocre ſtruta

tura con varie Cappelle; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo della Madon

na del Suffragio. Il suo ters

ritorio produce grani, legu

mi, biade, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a mille cento ottantaquattro

sotto la cura spirituale di un

Arciprete, , º

VATOLLA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra un'amena collina, d'

- aria salubre, e nella diſtan

za di quaranta miglia dalla

Città di Salerno , e di sei

dal Mar Tirreno , che si

appartiene alla Famiglia Varº

gas Macciucca con titolo di

Marchesato. Sono da notarsi

in queſta Terra una Chiesa

Parrocchiale a tre navi

vago
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vago disegno sotto il titolo

di Santa Maria delle Grazie;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione de'Mor

ti; un ricco Monte sotto il

titolo de Morti, il quale è

addetto per varie opere pie,

e pubbliche; ed un Conven

to de' Padri Minori Osser

vanti sotto il titolo della

Santissima Pietà di diritto

padronato del Barone, e del

la Università. Le produzio

ni del suo territorio sono

frutti d'ogni sorta, vini ge

merosi , oli eccellenti , ed

ortaggi in abbondanza. La

sua popolazione ascende a

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale di un Parro

co. Queſta ſtessa Terra van

ta d'aver data la nascita in

queſto corrente Secolo al Pa

dre Maeſtro Mariano Venti

miglia, il quale mediante il

suo sapere si fece ſtrada al

la Carica di Generale de

Carmelitani. -

VAZZANO Terra Regia

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to , la quale giace in una

pianura, d'aria malsana, e

nella diſtanza di quarantadue.

amiglia in circa dalla Città

di Catanzaro. Queſta picco

la Terra, la quale col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè fu diſtrutta negli

edifizi, ha soltanto una Chie

Toni, IV.

sa Parrocchiale; e pria del

terremoto vi era un Conven

to de Padri Agoſtiniani. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, olj, e lini. Il

numero de' suoi abitanti a

scende ad ottocento e cin

que sotto la cura spirituale

di un Parroco, -

VEGLIE Terra nella Pros

vincia di Lecce, ed in Dioa

cesi di Brindisi , situata in

una pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di dieci mi

glia dalla Città di Lecce, e

di ventuno da Brindisi, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli, Princi

pe di Belmonte. Queſta Ter

ra ha una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, del Ro

sario, e di San Rocco; due

Monti di Pietà per varie

opere pie ; ed un Convento

de'Padri Minori Conventua .

ii. I prodotti del suo terri

torio sono grani , legumi,

frutti, vini, olj, e tabac

chi. Il numero de' suoi abiti

tanti ascende a mille e tre

cento cinquanta in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete .

VELIA Città un tempo

assai celebre , e rinomata

dell'antica Lucania, ed og

gi della Provincia di Saler

no, la quale giace sopra una

H. col
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collina, e nella diſtanza di

mezzo miglio dal Mar Tir

reno, e di quaranta in cir

ca dalla Città di Salerno.

Queſta diſtrutta Città si

vuole, secondo Erodoto, ed

Ammiano Marcellino, edi

ficata da Focesi sotto il Re

. gno di Servio Tullio, seſto

Re de Romani . Cresciuta

coll'andar del tempo ſu Cit

tà confederata de Romani,

com'era Napoli; i suoi cit

tadini ammessi alla cittadi

nanza Romana ; e da quì,

e da Napoli si pigliavano

le Sacerdotesse, acciò i Sa

crifizj di Cerere alla Greca

maniera facessero, ed inse

gnassero in Roma. Decadu

to finalmente l'Imperio Ro

mano, la Città di Velia fu

involta nel fato comune del

le armi ſtraniere; e col sac

cheggio, che in queſte con

trade fecero i Saraceni ver

so la fine del nono Secolo,

ella fu diſtrutta , e sepolta

sotto le sue rovine.

I lacrimevoli avanzi, che

pggi si veggono di queſta

diſtrutta Città, la quale al

presente conserva il solo

nome di Caſtellammare del

la Bruca ( essendo andato

in dimenticanza , almeno

dal Volgo, quello di Velia),

sono le mura di dodici pal

mi di larghezza tutte di

grosse pietre quadrate senza

cemento alcuno; un ben grandº

edifizio , chiamato da Pae

sani il Caſtello , il quale

me tempi vetuſti doveva es

sere una Fortezza i due gran

Conserve da tener acqua di

così dura fabbrica, che per

isvellerne una sola petruzza,

bisogna usarvi gran fatica i

un bellissimo Acquidotto al

to dodici palmi, e largo no

ve di una mirabil sodezza

non solo per le mura, ma

– ancora per la sua incroſta

tura ; una muraglia parte

semplicemente laterizia, e

parte reticolata, che forma

va l'intero lato di un Tem

pio; ed una fila di trenta

ſtanze in una medesima di

rezione dalla parte del ma

re, come se fossero magaz

zini vicini al Porto. Que

ſti sono tutt'i lacrimevoli

avanzi , che oggi sono in

essere nella diſtrutta Città

di Velia, la cui aria era co

tanto amena, e salubre, che

sin da Roma le genti vi ve

nivano per goderne; ed og

gi è cattiva nell'Eſtà , e

nell'Autunno, ma piacevolis

sima , e salubre nel reſto

dell'anno. Le sue Campa

gne poi non possono essere

nè più belle, nè più fertili;

poichè producono in abbon

danza quanto fa d'uopo alla

vita umana . Queſta ſtes

sa Città circa la fine del

seſto
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seſto Secolo aveva il suo

proprio Vescovo, e che poi

coll'anda degli anni fu la

Chiesa Velina unita alla Pe

ſtana. Quando ciò fosse se

guito non si può ſtabilire,

nè Ferdinando Ughellio là

dove ragiona del Vescovadi

soppressi, o uniti, ha sapu

to darcene notizia. La me

desima diſtrutta Città fu pa

tria de Filosofi Senofane fon

datore della Setta h.leatica,

e maeſtro di Parmenide ; di

Zenone , discepolo di Par

menide, ed inventore della

Dialettica ; di Leucippo, di

scepolo di Zenone , ed in

ventore degli Atomi, e di

Trebazio famoso Giurecon

gulto ai tempi di Cesare.

VENA Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Nicaſtro, situata

in una perfetta pianura, d'

aria malsana, e nella diſtan

za di dieci miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in feudo

alla Famiglia Ruffo, Duca

di Bagnara. Queſta Terra, la

quale vien abitata da Albanesi

di Rito Latino, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Giorgio,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, granidin

dia, frutti, vini, oli, ca

ſtagne, ghiande, e gelsi per

seta - La sua popolazione

ascende a cinquecento sessan

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete di Ri

to Latino,

VENAFRO Città Vesco

vile Suffraganea di Capua

nella Provincia di Terra di

lavoro, situata alle falde di

un monte, d'aria salubre,

nella diſtanza di quarantadue

miglia dalla Città di Napoli,

e sotto il grado quarantesi

moprimo e minuti trentadue

di latitudine settentrionale

e trentesimoprimo e minuti

quarantacinque di longitudi

ne, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Caracciolo , Duca

della Miranda. Queſta Cit

tà è antichissima, e per la

sua antichità non si sa chi

l'abbia edificata. Pria della

Guerra Italica, chiamata an

cora Sociale, e Marsica ,

ella era una delle Prefetture,

ove ogni anno si mandava

da Roma un Prefetto, i

quale le prescriveva quelle

leggi, che doveva osservare.

Terminata la Guerra Socia

le, da Prefettura passò ad

essere Colonia Romana ;

quindi venne in parte, o in

tutto privata de' suoi terre

mi, e coſtretta a vivere se

condo le leggi Romane, con

la facoltà non però di crea

re dal suo corpo i Magiſtra

ti. Decaduto l'Imperio Ro.
- FI 2 Illa e
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lati ancora Espettanti; sei
mano, Venafro soggiacque

alla comune sciagura di tut

te le Città d'Italia, coa es

sere ſtata devaſtata da' Goti,

e da Longobardi. Discac

ciati i Longobardi, ed in

seguito i Saraceni dal noſtro

Regno da Normanni, Ve

nafro venne in potere del Re

iNormanni, i quali vi fop

. darono la Monarchia delle

Sicilie. Finalmente dopo un

lungo giro d'anni ella passò

ad essere signoreggiata con

titolo di Contea pria dalla

Tamiglia Pandona, ed indi

da quella di Lanoia del Prin

cipi di Solmona. Spenta la

Famiglia Lanoia, Venafro

passò con titolo di Princi

pato sotto la Famiglia Pe

retti di Siſto V. Sommo

Pontefice; e da queſta per

successione alla Famiglia Sa

arelli de Principi di Albano;

ed al presente si possiede

con lo ſtesso titolo di Prin

cipato dalla Famiglia Carac

ciolo . - -

Le cose degne da notarsi

in queſta Città sono un son

tuoso Duomo a tre navi, il

º" viene ufiziato da tre

Ceti di Canonici, il primo

de quali è compoſto di quin

dici Canonici Prebendati, e

di tre Dignità; il secondo di

dieci Canonici Eddomadari,

ed il terzo di dodici Cano

uigi sopranumerari, appel:

Chiese Parrocchiali di me

diocre ſtruttura; e sette Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Corpo di Cri

fto, dell'Annunciata , del

Fosario, dell'Angelo Cuſio

de, di San Sebaſtiano, di

San Niccola Tolentino , e

di Sant'Antonio da Padova

Oltre a ciò essa Città ha

un Moniſtero di Monache

di clausura sotto la regola

di San Francesco; e cinque

Conventi di Regolari, il

primo de'Padri Agoſtiniani
Calzi, il secondo de Com

ventuali , il terzo de Car

melitani con una ricca Bi

blioteca, il quarto degli Ali

canterini fuori la Città, ed

il quinto dei Cappuccini an

cora fuori l'abitato, nella

cui Chiesa vi è il corpo in

tero di San Nicandro Mar

tire, dalle cui sacre ossa

scaturisce un chiarissimo li

quore, chiamato manna, º

inoltre ella ha un comodº
Spedale per ricovero degl'

infermi poveri; un Monte

di Pietà, il quale mantiene

due Scuole pubbliche, l'una

per fanciulli, e l'altra per

fanciulle; ed un Seminario

Diocesano capace di quaranº

fa Alunni, e fornito di tuta

te le scienze necessarie al

l'iſtruzione de Cherici. Le

produzioni del suo territoriº
- Sonº



II?

v E

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti di varie spezie,

vini generosi, oli eccellen

ti, ortaggi in abbondanza,

e pascoli per armenti. La

sua popolazione ascende a

duemila ed ottocento in cir

ca sotto la cura spirituale di

sei Parrochi . Queſta ſtessa

scittà, la quale ha data la

nascita ai Giureconsulti An

tonio Giordano, e Giovan

ni de Amicis, comprende

sotto la sua giurisdizione

Vescovile dodici luoghi, i

quali sono 1. Acquafondata,

2. Capriati, 3. Caspoli, 4.

Ceppagna, 5. Ciorlano, 6.

AConca, 7. Filignano, 8. Mon

aaguila, 9. Roccapipirozzi,

so. Roccaravindola, 11. Se

ſto, 12. Viticuso; ciascuno

de' quali sarà diſtintamente

descritto a suo proprio luo

go - - - -- - - -

VENA IN FERIOR E

Terra nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Mileto, situata in luogo pia

mo, d' aria buona, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone. Queſta pic

colissima Terra abitata da

Albanesi di Rito Latino, e

che fu adeguata quasi tutta

al suolo col terremoto del

-

mille settecentottantatrè, ha

soltanto una misera Parroc

chia. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, frut

ti, vini, oli, e bambagia

Il numero de suoi abitanti

ascende a duecento sotto la

cura spirituale di un Eco

nomo Curato.

VENA SUPERIORE

Terra nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situata sopra un pia

no alquanto inclinato, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quarantadue miglia in circa

dalla Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, e Duca di Monteleo

ne. Queſta Terra abitata da

Albanesi di Rito Latino, e

che soffrì molti danni negli

edifizi col terremoto del mil

le settecentottantatrè , ha

una sola Chiesa Parrocchia

le; e pria del terremoto vi

era un Convento de'Padri

Conventuali. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, viº

ni, oli, e bambagia . La

sua popolazione ascende a

quattrocentonovantasei sot

to la cura spirituale di un

Parroco .

VENDUTENA Isola del

ar Mediterraneo nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Gaeta, sia

3 tuata
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tuata dirimpetto al Golfo di

Gaeta, d'aria salubre , e

nella diſtanza di venticinque

miglia dalla Città di Gaeta,

che si appartiene al patri

inonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani ,

Queſt'Isola , appellata da'

latini Pandataria, ha sette

miglia di giro , e quattro

cento moggi di terra colti

vabile, ed un Porto in for

ma di canale dalla parte di

Oriente, dove solamente è

accessibile , e non può ri

cevere che piccoli baſtimen

ti. In tempo della Repub

blica Romana ella era sì

opolata, che formava una

refettura, e quivi ancora

furono rilegate Agrippina

moglie di Germanico, Ot

tavia moglie di Nerone, ed

altre illuſtri Persone. Nel

nono Secolo rimase deserta

per le continue incursioni,

che vi faceano i Corsari Bar

bareschi, i quali vi si tene

vano in aguato. Nel mille

settecento sessantanove il

Regnante Ferdinando l'V. i

mitando nelle azioni glorio

se gli antichi Romani, che

sgravavano Roma dalla ple

be mendica, vi mandò dei

le persone povere, e faci

norose ad abitarla. Oggi la

sua popolazione ascende a

trecento individui sotto la

cura spirituale di tre Sacera

doti, i quali vi amminiſtra

no i Sacramenti in una Par

rocchia erettavi dallo ſtesso

Sovrano Regnante, il quale

vi ha coſtruita ancora una

Torre con un presidio per

difenderla dalle incursioni de'

Corsari Barbareschi .

VENOSA Città Vescovi

le Suffraganea di Acerenza

nella Provincia di Matera,

situata sopra un'affiena, e

piana collina, d'aria buona

nella diſtanza di ottantasei

miglia dalla Città di Napo

li , e sotto il grado quaran

tesimo primo di latitudine

settentrionale, e trentesimo

terzo e minuti trentadue di

longitudine , che si appar

tiene con titolo di Principato.

alla Famiglia Caracciolo del

Sole, Principe della Torel

la. Il tempo dell'edificazione

di queſta Città sebbene sia

incerto, non si mette però

in dubbio,ch'ella sia antichis

sima; poichè sin da primi

tempi della Repubblica Ro

mana, per così dire, i Ro

mani (secondo il Poeta Ora

zio, ne cacciarono i San

niti, e l'ebbero per luogo

opportuno da far fronte ai

Lucani, ed ai Pugliesi. Di

scacciati da Venosa i Sam

niti, vi fu subito mandata

dal Senato Romano una Co

lonia per resiſtere ai Lucas

nºn



r19

,

V E

mi, ed ai Pugliesi, se mai

loro fosse venuta voglia di

penetrare ne confini de'Ro

mani. In tempo della san

guinosa Guerra Punica es

sendo mancata in Venosa la

gente, il Senato Romano

elesse per Triumviri Teren

zio Varrone, Tito Quinzio

Flaminio, e Publio Corne

lio Scipione, acciò vi con

ducessero nuovi Coloni,i qua

li vi si mantennero sino

alla tirannide Triumvirale,

al riferire dello Storico Tito

Livio. Passata Roma da Re

pubblica a Monarchia, l'Im

peratore Ottaviano vi man

dò una Colonia Militare,

alla quale divise i terreni,

che già erano ſtati diſtribui

ti agli antichi Coloni. Que

ſta Colonia di soldati Vete

rami fu sempre fedele all'

Imperio Romano , e durò

in tale ſtato per quanto durò

la Monarchia Romana, I)e-

caduto l'Imperio Romano,

Venosa venne in potere pria

de' Goti, poi de'Vandali, in

seguito de' Greci, de Lon

gobardi, e del Saraceni, gli

ultimi de'quali la diftrussero

in buona parte. Discacciati

i Saraceni da Normanni,

Venosa fu assegnata nel mil

le e quarantadue al Conte

Dragone Normanno. Fon

data la Monarchia delle Si

cilie da Ruggiero i figliuola

del Conte Ruggiero nel mila

le cento e trenta , Venosa

passò sotto il dominio de

Re Normanni, e Svevi. Pas

sata queſta Monarchia sotto

gli Angioini, Venosa fu con

ferita con titolo di Ducato

alla Famiglia Sanseverino -

Sotto la Regina Giovanna

II. Venosa fu data a Ser

gianni Caracciolo, da cui

appresso pervenne a Gabrie

le Orsini, e da coſtui a Pie

tro del Balzo, Principe di

Altamura , di cui fu erede

il Re Federigo suo genero.

Nel Regno di Ferdinando il

Cattolico terzo di queſto Re

gno, e quinto d'Aragona,

Venosa fu donata con altre

Terre dallo ſtesso Ferdinan

do il Cattolico al suo gran

Capitano Consalvo, da cui

eredi pervenne a Luigi Ge

sualdo , Conte di Conza -

Finalmente dopo essere ſta

ta signoreggiata da altre il

luſtri Famiglie , venne in

potere dalla Famiglia Carac

ciolo del Sole, la quale se

guita ad esserne in possesso

Si ammirano in queſt'an

tica Città un sontuoso Duo

mo sotto il titolo di Sant'An

drea Apoſtolo, ove riposano

molti corpi di Santi, il qua

le viene uſiziato da quattro

Dignità, da venti Canonici,

da diciannove Mansionari ,

e da sei Servienti; cinque

4 Par
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Parrocchie di mediocre ſtrut

tura sotto l'invocazione di

San Pietro, di San Niccola,

eli San Cosimo, di San Bia

gio, e di San Martino; ed

un magnifico Tempio sotto

il titolo della Santissima

Trinità fatto Badìa da Papa

2Niccola II. e dato ai Padri

Cassinesi, ai quali Dragone,

Roberto Guiscardo, ed il

Conte Ruggiero diedero ric

che donazioni . Mancatavi

poi forse l'osservanza della

disciplina monaſtica, il Pon

tefice Bonifacio VIIl. la die

de in commenda ai Cavalie

ri di Malta. Queſto magni

sfico Tempio, il quale vien

servito da un Priore, e da

sette Fracappellani, ha varj

sontuosi sepolcri di marmi

finissimi, tra quali si am

mirano quel di Guglielmo

soprannonato Braccio di

ferro , di i ragone, e di

Alberada prima moglie di

Guiscardo, e madre di Boe

mondo. Oltre a ciò ella ha

due Moniſteri di Monache

di clausura, l'uno sotto il

titolo di San Benedetto, e

l'altro sotto l'invocazione

di Santa Mºaria la Scala; un

Conservatorio di dodici Zi

telie povere mantenute a

spese del Principi di Venosa

pro tempore; e quattro Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani, il ser

l

condo de Minori Conven

tuali, il terzo de Cappuc

cini, ed il quarto de'Mino

ri Osservanti con una vaga

Chiesa, ove si ammira un

magnifico Sepolcro di mar

mo finissimo di Maria Do

nata Orsini, moglie di Pir

ro del Balzo, il quale fu

Gran Conteſtabile del Re

gno, e Signore di Venosa,

Inoltre ella ha cinque Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, di San

ta Maria di Coſtantinopoli,

di San Rocco, di San Gio

vanni, e del Monte de Mor

ti; uno Spedale per ricove

ro degl'inferni poveri; due

Monti di Pietà, l'uno per

maritaggi di Zitelle povere,

e l'altro per somminiſtrare

del grano ai coloni bisogno

si nella semina; una lunga,

e spaziosa Piazza; varj Ac

quidotti, i quali portano lº

acqua nella Città dopo quat

tro miglia di camino; e va

rj Monumenti di Antichità,

tra quali si ammirano non

poche Iscrizioni fatte in di

verse lingue, le quali si tro

vano sparse per tutta la Cit

tà. Si vegga tutto ciò di

Monumenti di antichità nel

la dotta Opera del Chiaris

sino Don Arcangelo Lupo

li, intitolata Viaggio Ve

nusino. -

Le produzioni del suo teri
rk
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ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, olj, or

taggi, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a cinque

mila novecento settantotto

sotto la cura spirituale di

sei Parrochi. Queſta ftessa

Città è rinomata nella Sto

ria sì per quel , che i suoi

antichi abitanti fecero ai

quattro mila soldati Roma

mi scampati dalla battaglia

di Canne, ai quali tutti gen

tilmente diedero veſti, da

nari, ed armi, oltre la cor

tese accoglienza fatta nelle

private loro case; come per

la nascita data a Inolti som

mi Letterati, tra quali si

annovera, come principale

il Poeta Orazio Flacco, di

cui non occorre ragionare,

essendo chiaro il suo meri

to, e notissime le sue ope

ire ad ogni mediocre Lette

rato. E tra profondi Giu

reconsulti occupano il pri

imo luogo Roberto Maranta,

ed il Cardinal Gio Batiſta

de Luca, siccome lo dimo

ſtrano le loro voluminose,

e degne opere. La medesi

ma Città, la quale fu deco

rata di Sede Vescovile sotto
il Pontefice Alessandro II,

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile quattro

luoghi, i quali sono 1. Fo

renza, 2. Garagnone, 3, Ma

schito, 4. Spinazzola; cia

scuno de quali è ſtato de

scritto a suo proprio luogo:

VENTAROLI Casale di

Carinola nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Carinola, situato

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio dalla Città di Ca

rinola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gril

lo, Duca di Mondragone a

Queſto piccolo Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo de Santi

Apoſtoli Filippo, e Giaco

mo. Le produzioni del suo

territorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti d'ogni

sorta , vini generosi , oli

eccellenti, lini, e canapi -

1.a sua popolazione ascende

a duecento cinquanta sottoi

la cura spirituale di un Par

roco . . -

VERBICARO Terra nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di Cassano , si

tuata in una valle, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di sei miglia in circa dal

Mare, e di cinquantadue da

Cosenza, che si appartiene

alla Famiglia Cavalcanti cort

titolo di Marchesato. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il titolo

di San Domenico ; ed una

Confraternita laia, sotto

i lfi
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l'invocazione di San Giu

seppe. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

frutti, vini, oli, ghiande,

gelsi per seta , ed erbaggi

per pascolo di armenti. La

sua popolazione ascende a

tremila duecento quarantotto

sotto la cura spirituale di un

Arciprete, - -

VERNOLE Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Lecce medesima,

situata in una pianura, d'aria

non molto buona , e nella

diſtanza di nove miglia dalla

Città di Lecce, che si ap- .

partiene in Feudo per una

metà alla Mensa Vescovile

di Lecce, e per un'altra

metà alla Famiglia Taran

tini . In queſta Terra sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale; e tre Confrater

mite laicali sotto i titoli del

Sagramento , del Rosario,

e della Buona Morte . Il

suo territorio produce gra

ni, legumi, olj, bambagia,

e pascoli per greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille duecento trenta

tatrè sotto la cura spiritua

le di un Parroco.

VERRECCHIE Casale di

Tagliacozzo nella Provincia

deli' Aquila, ed in Diocesi

de Marsi, situato in luogo

alpeſtre, d'aria buona , e

nella diſtanza di trenta mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Com

teſtabile Colonna di Roma,

e Duca di Tagliacozzo. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Egi

dio. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, caſtagne,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a duecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete .

VER R O NI Casale di

Sant'Agata de' Goti nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Sant'Agata

de' Goti, situato alle falde

di una collina del Monte

Taburno, d'aria buona, e

nella diſtanza di due miglia

dalla Città di Sant'Agata

de' Goti, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Maddaloni ,

Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Chiesale Filia

le dipendente dalla Parroc

chia del Casale di Faggiano,

i prodotti del suo territorio

sono grani ,

frutti, vini, oli, caſtagne,

ed erbaggi per pascoli di

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento no

vantaquattro sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato. -

granidindia ,

VERa
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VERSANO Casale di Tea

io nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

di Teano, situato sopra una

collina , d'aria buona, e

nella diſtanza di due miglia

dalla Città di Teano , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Gaetani, Duca di

Sermoneta. Sono da osser

varsi in queſto Casale una

arrocchia sotto il titolo del

lo Spirito Santo i ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ,

il suo territorio produce gra

ni, legumi , e vini. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cinquecentosessantano

ve sotto la cura spirituale

di un Parroco,

VERTICILLI Casale Re

gio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, il quale giace alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia in circa dalla

Città di Cosenza . Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Martino,

Il suo territorio produce grà

ni, granidindia, frutti, vi

ni, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

sessantuno sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

VERZINO Terra, Regia

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Gerenzia,

la quale giace sopra un falso

biano cinto da"i
i" , e nella diſtanza di

quaranta miglia in circa dal

la Città di Cosenza , e di

nove da Gerenzia. Queſta

piccola Terra, la quale si

vuole edificata dagli Enotri,

e poi accresciuta con isplen

dore da Filottete , ha una

Chiesa Parrocchiale con una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Rosario ; ed un

Convento de' Padri Domeni

cani. Le produzioni del suo

territorio sono grani, frutti,

vini, caſtagne, ghiande, er -

baggi per pascolo di armen

ti, varie erbe medicinali, e

cave di solfo, di allume, di

vitriolo, e di alabaſtro. La

sua popolazione ascende ad

ottocento quaranta sotto la

cura spirituale di un Arci

prete ,

VESTEA Terra nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Penne , situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

tidue miglia in circa dalla

Città di Teramo, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Cafti

glione. Sono da osservarsi

in queſta Terra una Par

rocchia sotto il titolo di San

Michele Arcangelo; ed una
º Chie
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Chiesa pubblica fuori l'abi

tato sotto l'invocazione di

San Rocco. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a seicento cin

quantanove sotto la cura spi

rituale di un Abate Curato,

VESUVIO Monte ignivo

mo nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, il quale gia

ce in un'amnenissima pianu

ra, ed all'oriente del Cra

tere di Napoli, nella diſtan

za di due miglia dal Mar

Tirreno, e di otto dalla Cit

tà di Napoli. Queſto Mon

te chiamato da Latini Ve

saevus, e Vesbius, dagl'Ita

liani Vesuvio, e da Napole

tani Montagna di Somma, ha

la forma di una piramide,che

la quaranta miglia a un di

presso di perimetro, ed un

iniglio in circa di altezza

perpendicolare presa di sopra

il livello del mare . Egli

tha tre ſtrade che conducono

il viaggiatore alla sua cima,

cioè quella di San Sebaſtia

no al Settentrione , quella

di Ottajano all'Oriente, e

quella di Resina all'Occi

dente, ch'è la più frequen

tata, ma la più incomoda,

Le sue più basse falde sono

fertili, e celebri non solo

per l'eccellenza , e copia

de vini, che in esse si rac

colgono, ma ancora per l'

aria sommamente salubre,

ed utile a molte malattie.

Dopo qualche tratto di sali

ta dalla parte di Mezzogior

no, e di Ponente si vede

un terreno ceneroso, e pie

no di pietre brugiate, e di

pomici senza piante, e sen

za erbe . Quì si divide il

finor continuato Monte in due

vertici, o sieno gioghi di

ſtanti fra di loro nelle &imé

trecento quaranta canne in

circa , ed appiedi l'uno è

discoſto dall' altro cencin

quanta canne. Quel vertices

o sia giogo, che si alza a

Settentrione , si chiama il

Monte di Somma dalla vi

cina Città di tal nome , e

perchè non gitta fuoco , è

tutto verde , colto, e fe

condo. -

L'altro vertice poi, o sia

giogo, che si alza a Mez

zogiorno rappresenta agli

occhi dello Spettatore un

mucchio di pietre , di ce

ileri , e di arena . Queſto

ſtesso vertice, o sia giogo,

ch'è di figura comica, è ſta

to formato da varie mate

rie, le quali sbalzate in aria

negl'incendi Vesuviani, e

ricadute in giù per lo meno

impeto, si ammuticchiarono

insieme. Dalla cima di que

ſto ſtesso vertice sgorga spesa

so fumo, ed a volta a volta

- - 30 a
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ancor fuoco. Dalle sue par

ticolari radici in alto salen

do è un miglio e mezzo

ſtraripevole, ed erto oltre

amodo ; e benchè nel suo

principio per cencinquanta

passi sia meno scosceso, ed

alpeſtre, pure riesce di gran

dissimo patimento il sor

montarlo per la gran copia

di arena, che vi è , ed in

cui non si possºno fermare

le piante dei piedi che a gra

ve ſtento. Siegue quindi un

gran tratto di pietre sciolte,

e dopo alcuni pochi passi di

inen disaſtroso cammino si

arriva finalmente all'ultimo

pendio per mezzo di un'er

ta colma di tant'arena , e

cenere, che il viandante vi

si affonda sino al ginocchio.

Giunto che si è alla cima

di queſto vertice, al presen

te molto abbassato coll'eru

zione del mille settecento

novantaquattro, si vede una

gran pianura, ed in mezzo vi

º una gran voragine, o sia la

bocca del Volcano presso a

oco circolare, il cui mag

gior diametro da Oriente in

Occidente si eſtende a tre

cento cinquanta canne di ot

to palmi noſtrali l'una. La

sua profondità poi, la quale

non si è potuta esattamente

misurare, si crede essere di

ottantaquattro canne in cir

ea, ed il suo fondo nella

minor lunghezza di cinquane

ta senza determinata super

ficie, ma difformemente sca

brosa, crepata in più luoghi,

e lorda da per tutto di sali,

e di zolfo di color rancio.

TNuove aperture si formano,

e si chiudono; e le promi

menze si elevano, e si ap

pianano. Le cime delle mon

tagne di Ottajano, e di Som

ma, oggi separate da quella

del Vesuvio da profonde val

li, è molto probabile che

un tempo le sieno ſtate riu

nite, e non abbiano forma

ta che una sola; poichè in

uno scavamento fatto a Po

migliano d'Arco si sono tro

vate quattro lave poſte l'una

sopra l'altra, le quali non

avrebbero potuto pervenire

in quel luogo, se vi fosse

ftata tra mezzo la valle, che

oggidì divide la montagna

di Somma dal Vesuvio.

La prima volta, che que

ſto Monte scoppiasse in in

cendj, si fu nell'anno otto

cento trentadue di Roma,

nel primo di Tito Impera

tore, e nel settantesimonono

della Nascita di Gesù Criſto.

Secondo la teſtimonianza di

Dion Cassio apparve sopra

queſta montagna un gran nu

mero di gente, che or semi

brava ſtar sopra la cima in

terra, ed ora alzarsi per lº

aria. I copiosi vapori, che

usci

m
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uscivano dal monte, ed in

varie accidentali guise tra

loro unendosi , formavano

lassù, e da ogni parte que

ſte fumosè immagini or più

alte, ove erano più leggie

re, or più basse, ove erano

più gravi; e dalle non an

cor avezze genti a unirare

siffatti naturali Fenomeni,

vennero riputate per opere

portentose, e per ispiriti

infernali colassù volanti. In

seguito, si provò un caldo

molto ſtraordinario per lo

movimento vorticoso degli

agitatissimi uscenti vapori

impresso nell'aria d'intor

mo, e si sentirono anticipa

tamente per molti giorni

continui terremoti or più

deboli, ed or più violenti

con orrendi tuoni , e spa

ventosi muggiti d'aria orsu

la terra, ed or su del ma

re. Finalmente si ruppe con

un furiosissimo rimbombo

in cima queſto Monte, e dal

l'alto sbalzò smisurate pie

tre con ampie e ſtrepitose

vampe di torbido fuoco, ed

un fumo sì nero , e sì di

ſteso, che ingombrò tutta

l'aria, e la ſtessa luce del

Sole. I hopo lo sbalzo delle

smisurate pietre , e delle

ſtrepitose vampe di torbido

fuoco cadde sì portentosa

copia di cenere, e di pietre

sopra le campagne , e sul

V E

mare, che fece scempio di

moltissimi uccelli, di pesci,

di beſtiami , e di uomini ;

rovinò le bellissime Ville

d'intorno, ed oppresse Cit

tà intere, e singolarmente

quelle di Ercolano, e di Pom

ei, ch'erano alle falde del

ti . La quantità di que

ſta cenere fu sì copiosa, e

la furia de'venti si gagliar

da in que giorni, che la tra

sportarono sino all'Affrica,ed

all'Egitto ; e sì abbonde

volmente la recarono nella

Città di Roma, che conter

rore universale vi oscurò

per più giorni il Sole. Lo

sbalzo poi delle smoderate

pietre grandinanti da ogni

parte insino a Stabia fu sì

terribile, che tutte le sven

turate genti abitatrici della

noſtra Riviera orientale si

diedero con gran fretta su

le barche fuggendo a cerca

re altrove scampo alla vita.

I terremoti finalmente , i

quali si fecero viepiù fiera

mente sentire nella vegnen

te notte, e che adeguarono

al suolo molti edifizi anche

delle Città più lontane, creb

bero a dismisura lo spaven

to, e l'orrore, -

A queſta prima terribile

eruzione , di cui la Storia

ci conserva una memoria -

diſtinta, ne successero delle

altre in diversi tempi . Sos

IlQ
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no molto ben note agli Sto

rici le eruzioni di queſto

Vesuvio accadute nel due

cento e tre sotto l'Imperio

di Settimio Severo , e del

quattrocento settantadue, le

quali, secondo lo Scrittore

Sigonio, portarono le loro

ceneri sino a Coſtantinopo

li . Sono pur note le eruzio

ni di queſto medesimo Ve

suvio avvenute nel cinque

cento e dodici sotto Teodo

ricoi Re d'Italia, nel seicen

to ottantacinque sotto Co

ſtantino III. Imperatore; nel

novecento novantatrè, e nel

mille e trentasei. Queſt'ulº

tima eruzione è la prima,

che dagli Storici si dice es

sere ſtata accompagnata da

lave , e che il fuoco uscì

dalla cina, e dalle falde del

Monte. L'ottavo incendio

di queſto noſtro Vesuvio ac

cadde nel mille e quaranta

thove, quando videsi un tor

rente di bitume cadere sino

al mare, e petrificarsi nelle

acque. Il nono incendio fu

nel mille cento trentotto;

il decimo nel mille cento

trentanove; l'undecimo nel

mille trecento e sei; il duo

decimo nel mille e cinque

cento; il decimoterzo poi,

il quale fu il più terribile

dopo quello del settantano

a e, accadde ai sedici di Di

cembre nel milleseicento

trentuno. Le Storie di quel

tempi ce ne hanno conser

vate le più spaventevoli de

scrizioni, poichè il torrente

della materia infiammata,

che uscì dalla montagna, si

sparse per tutte le parti ad

jacenti; il porto di Napoli

rimase a secco; sette Terre

rimasero incendiate ; e vi

morirono sino a dieci mila

persone ; ed una grande i

nondazione d'acqua salsa fi

nalmente ricoprì le convi

gine campagne,

Il decimo quarto incendio

di queſto Vesuvio seguì nel

mille seicento sessanta; e le

eruzioni del mille seicento

ottantadue, del mille sei

cento novantaquattro , del

mille settecento ed uno, del

mille settecento e quattro,

e del mille settecento e do

dici non furono considere

voli, e funeſte; ma quella

del mille settecento e trenta

fu di qualche considerazione;

ichè uscì dalla bocca del

" tanta quantità di ma

teria vetrificata, che reſtan

do sull'orlo , mutò faccia

alla cima accrescendola senz

sibilmente.

La ventesimaseconda eru

zione terribile, comincian

do a contare da quella del

settantanove, fu quella del

mille settecento trentasette,

la quale cominciò ad erut

tare
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tare nel di diciotto Maggio

dalla sua bocca una gran

quantità di sassi, ed un tor

rente di materia infocata

verso la parte d'Oriente, e

propriamente dov'è la Ter

ra chiamata il Bosco. Se

guitò ad infuriare per tre

giorni, ed ai venti accre

sciutasi la fiamma, ed il

fumo, scagliò dentro i tur

bini di esso delle pietre as

sai grandi. Alle ore tredici

del giorno appresso creb

bero a dismisura le fiamme,

il fumo, i sassi, e la cene

re, che gittava. Nel mez

zodì del giorno ventuno rim

bombò il monte con un tuo

no orrendo, e si aprì di la

to sotto la cima, e tra mez

zogiorno, ed occidente dalla

nuova apertura fatta si vide

uscire un torrente di mate

ria liquefatta, e nuova ma

teria infocata uscì dalla boc

ca. Nella mezzanotte ac

crescendosi sempre più lo

ſtrepito, tornò ad infuriare

peggio di prima, e si dila

tarono talmente i due tor

renti , che quasi tutta la

montagna pareva di fuoco.

Ciascuno di queſti torrenti

era lungo cinquecento passi,

e largo trecento. Poco do

po mezzanotte si eſtinse del

tutto il torrente, che mi

nacciava la Terra di Bosco;

ama il torrente, ch'era usci

to dal lato del monte, se i

guitò a scendere; indi per

tre ore si fermò sino a che

aggiuntasi ad esso nuova ma

teria, si scaricò finalmente

in una valle vicina. Dopo

essere sceso detto torrente

di materia liquefatta nella

valle, si divise in due ra

mi , de quali il più piccolo

rimase nella valle, ed il

maggiore scese sino ad un

luogo chiamato Fossabianca,

e quivi si divise in due al

tri rami . Di queſti due ra

mi il più piccolo la matti

ma de ventidue si fermò in

una gran fossa, e l'altro

ramo seguitò a caminare si

no alla Torre del Greco; e

quivi empiendo una valle al

ta venticinque palmi, e so

praggiungendo nuova mate

ria, si divise in due rami,

con lasciare in mezzo due

Chiese, l'una de'Padri Car

melitani, e l' altra delle

Anime del Purgatorio. Il

ramo del torrente più gran

de, che, occupò la ſtrada

pubblica, avea cinquantatrè

palmi di fronte, e terminò

di canimare quando giunse

vicino al mare alle ore ven

tidue del giorno ventitrè -

L'altro ramo più piccolo

rimase in mezzo tra le due

Chiese occupando il giardi

no de Carmelitani; e quivi

fermato dall'anguſtia del luo

º93



129

V E

go, la materia si accrebbe,

e per conseguenza s'innalzò.

Il fuoco durò vivo sul tor

rente sino ai ventisei di

Maggio, ma interiormente

rimase infocato per un mese

in appresso. La lunghezza

ciel torrente, caminando dal

lato aperto del monte sino

al mare, fu di canne napo

letane tremila cinquecento

cinquanta. La sua larghez

za dall'origine fu di canne

settecento cinquanta. La pro

fondità mezzana di canne

cºtto. Il reſtante sino al ma

re era largo cento ottantot

to palmi, e di profondità

mezzana ne avea palmi

trenta »

La ventesimaterza, e ven

tesimaquarta eruzione accad

dero l'una nel mille sette

" cinquantuno, e l'altra

nel mille settecento cinquan

taquattro ai diciassette di

Dicembre. In queſt'ultima

eruzione fu veduto aprirsi il

Volcano verso due terzi del

la sua altezza, donde usci

rono con una gran rapidità

delle lave per due diverse

direzioni. L'una di queſte

lave correva verso il Casale

di Trecase, e l'altra dalla

parte di Ottajano. Queſta

eruzione durò interpellata

mente più , o meno forte

sino ad Aprile dell'Anno

seguente.

- Tomo IV.

La ventesimaquinta eru

zione fu quella del mille set

tecento cinquantanove , la

quale cominciò ad eruttare

nel dì sei del mese di No

vembre, e terminò nella fi

ne del mese di Marzo del

mille settecento sessanta -

Queſta eruzione atterrò mol

ti poderi situati alla coſta

meridionale d'esso Vesuvio,

e nel luogo chiamato da pae

sani il fosso delle campane

di pertinenza della Torre

del Greco , e lontano un

miglio da Bosco Tre Case

comparvero quindici Volca

ni, i quali con grandissimo

ſtrepito cominciarono a vo

mitar fumo, fiamme, ce

meri, e sassi infocati. Que

ſta ſtessa eruzione atterrò

moltissime vigne, e colti

terreni, ingombrò della pub

blica via di Bosco. Reale

uno spazio di quattrocento

e tredici canne Napoletane;

tagliò la ſtrada Reale, che

da Napoli conduce alla Tor

re della Nunziata; e con

sensibile velocità si avvan

zò la lava di fuoco verso il

mare passi Napoletani cin

quanta - - -

La ventesimaseſta eruzio

ne fu quella del mese di Ot

tobre del mille settecento

sessantasette; e queſto suo

incendio fu assai forte, dan

nevole, e portentoso oltre:

- - Il10 a
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modo. Imperciocchè si aprì

sotto la collina del Salva

tore, che riguarda mezzo

giorno un gran torrente di

fuoco, il quale abbattè , e

ticoperse tutte quelle vigne,

che ivi erano; ed un rivo

del gran torrente di fuoco

si diſtese dalla parte della

Torre del Greco cento can

me per luoghi ancora colti,

e poi si arreſtò sopra le an

tiche lave. -

La ventesimasettima eru

zione cominciò nell' anno

mille settecento settanta al

la metà di Febbrajo, e sul

principio di Marzo susse

guente mandò fuori fumo,

e fuoco. Il dì quattordici

dello ſtesso mese versò una

terribile quantità di fumo,

di cenere, e di sassi lique

fatti. Il dì sedici dello ſtes

so mese si ruppe quasi nel

mezzo del suo fianco orien

tale, e per quella apertura

gittò fumo, sassi arroven

tati, ed un gran torrente di

fuoco, il quale s'indirizzò

verso le colline, che sovra

ſtano il Mauro dalla banda,

ch'è tra Oriente, e Setten

trione. E poichè si avven

ne nelle mentovate colline,

si torse, e s'incamminò ver

so l'atrio, che si dice del

Principe , e verso Bosco

Reale; ed alla siniſtra ma

uo buttò un gran muro, ºra

se una piccola possessione

del bosco del Principe di

Ottajano, e poi si fermò,

Finalmente due giorni dopo

rivomitò per la medesima

apertura un'altra grossissi

ma lava, la quale tenne lo

ſtesso cammino, che la pri

ma , ed il dì venti si arre

ſtò del tutto.

La ventesimaottava eru

zione succedè nel dì prima

di Maggio del mille, sette

cento settantuno, la quale

sgorgò una lava, che cadde

nel canale dell'Arena, e che

lentamente camminò per

quella parte lo spazio di

otto giorni. Il dì poi nove

dello ſtesso mese mandò fuo

ri uno spaventevole torren

te di fuoco, il quale s'in

dirizzò con rapido corso verº

so la collina, sotto cui è il

Romitaggio della Vetrana,

e nel tempo di un'ora per

corse lo spazio di mille e

cinquecento canne, e per

venne sotto il rialto, che si

dice delle Crocelle. In se

guito cominciò a scorrere

verso il rio de Zolfanelli

e finalmente si rivolse ver

so quella parte dell'Atriº

del cavallo, che i paesani

del vicino Contado chiama

no la Piana, ove occupò

tremila e seicento passi qua

drati di terreno. Il dì un

dici per un esorbitante prov

fluviº
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fluvio di materia vetrificata,

che sopravvenne dalla me.

desima nuova fenditura, il

detto torrente cominciò a

miseramente devaſtare i più

belli, ed ubertosi poderi di

Resina. Finalmente queſta

ſtessa eruzione per lo spa

zio di più mesi disseminò

molta cenere pe luoghi d'at

torno. - -

La ventesimanona eruzio

ne segèì il dì tre di Gen

najo del mille settecento set

tantasei, che cacciò fuori

per lo vertice un torrente

di fuoco dalla parte di Som

ma. Queſto precipitosamen

te cadendo per lo pendio,

diede nell' oppoſto fianco

della lava dell'anno mille

settecento settantuno. Indi

poi si rivolse verso il fosso

della Vetrana, inverso la

qual parte andò con una ver

locità incredibile ; poichè

nello spazio di quattordici

minuti corse d'intorno ad

un miglio e mezzo. Que

ſto ſtesso torrente di fuoco

alle ore sette della notte se

guente finì di scorrere, e

dalla detta banda tra Setten

trione, e Maeſtro crepò il

Monte quasi nel mezzo del

la sua declività, e compare

vero due bocche, donde usci

rono copiosi rivi di fuoco.

Il rivo, che scese dalla par

te siniſtra, formò un torrene
-

te di fuoco largo trecente

"i, ed alto dove quin

dici, dove dodici, e dove

otto palmi, ed in un mi

nuto camminava un palmo -

Il secondo rivo, che calava

dalla parte deſtra si ampliò

cinquecento palmi, e s'in

nalzò in alcuni luoghi ven

ti, in altri sedici, in altri

dieci, ed in altri meno; ma

il suo movimento era più

tardo di quello di prima e

Finalmente il dì cinque del

lo ſtesso mese i due rivi di

fuoco si unirono, e forma

rono una lava della larghez

za di mille palmi, la quale

si diresse ad un luogo del

Monte, che i paesani chia

mano i Canteroni; e verso

queſta parte si mosse con

un moto sì lento, che fra

sette giorni camminò canne

trecento e poco più, e si

arreſtò sotto la collina del

Salvatore. .

La trentesima eruzione

cominciò ai ventinove Lu

glio dell'anno mille sette

cento settantanove, e con

tinuò fino al dì quindici del
seguente mese i oſto -

Queſta eruzione sgorgò dal

le falde della montagnuola;

che s'incominciò a formare

nel cratere del Vesuvio il

mese di Settembre dell'an

no mille settecento sessan

tasei. Dalle falde di queſta

I 2 ſtes
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gran lava, la quale cadde

precipitosamente nel Canale

dell'Arena; ed il dì due del

mese di Agoſto giunse la

mattina ne' Cantaroni, luo

go, che giace sotto la col

dina, su cui è poſto il Romi

taggio del Salvatore. La se

ra del giorno appresso tre

Agoſto crebbe la medesima

lava per una nuova lique

fatta, ed accesa materia,

che sopravvenne; e si vide

velocemente correre tutta la

vegnente notte nel menzio

nato Canale dell'Arena, ed

ivi ampliossi, e passato por

to tempo si eſtinse.

- Sul fare della notte del dì

quattro il Monte si ruppe

dalla banda, che guarda la

montagna di Somma quasi

a due terzi della sua altez

za declive. Da queſta fen

ditura uscì un torrente di

fuoco, che arrivò sotto il

monticello delle Crocelle, e

intorno alle ore sedici del

giorno cinque del poco an

zimenzionato mese rapida

smente si mosse, giunse in

breve tempo nel piano del

le Gineſtre, e minacciò di

arrovesciarsi sopra Resina,

ma la sera seguente quasi

finì di camminare.

Alle ore diciotto del me

desimo giorno cinque si spro

fondò tuttº il pianº del gras

v E

ſtessa montagnuola uscì una tere del Monte, e la sopranº

nominata montagnuola, che

vi era; e dalla cima quasi

fino alle radici si spaccò il

Monte, e cadde nel suo se

no una buona porzione del

vertice : sicchè formossi un'

ampissima, e profonda vo

ragine. Da queſta uscirono

subito densissimi globi di

fumo, e poco appresso si

vide venir furiosamente fuo

ri un infocato torrefite, il

quale corse per entro la

soprammenzionata grande a

pertura, e quindi precipitò

nel Canale dell'Arena. Que

ſto ſtesso torrente si divise

in due rami alle radici del

le oppoſte colline, e di que

ſti rami uno si rivolse ver

so Ottajano, e l'altro torse

il suo cammino alla volta

del Fosso della Vetrana. Fi

nalmente dopo aver corso

da quella banda della Vetra

na, entrò in un lungo ricur

vo seno, ch'è nella mon

tagna di Somma , ed ivi

formò un curioso laghetta

di fuoco .

Nel giorno sei di Agoſta

l'accennato torrente di fuo

co prese vigore, e prosegu

il suo cammino verso le ra

dici del montetto delle Cro

celle, e buttò due rami. Di

queſti uno corse verso il

Fosso degli Zolfanelli, do

ve precipitò l'orribile lava
- dela
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dell' anno mille settecento

sessantasette, e si arreſtò in

un piccolo podere; e l'al

tro camminò per sopra la

dava dell'anno mille sette

cento settantuno, che giace

nell'Atrio del Cavallo, e

verso le ore diciassette sboc

eò nella Piana detta di Boc

cucci, e poi cadde nel Fos

so di Cefarello. Finalmente

alle ore ventiquattro tutti e

due i descritti rami finirono

di diſtendersi . . . . .

Alle ore ventiquattro del

giorno sette di Agoſto in

cominciò il Monte a versa

re direttamente in alto una

i" copia di materia lique

atta, la quale continuò uni

formemente fino alle ore

quattro, in cui la mento

vata materia liquefatta cadde

mella superficie comica del

Monte nel Canale dell'Are

ma, e nel Fosso della Ve

trana, e mandò in aria quel

risalto, che si era formato

Gl dì due del mese di Ago

ſto sulla cima del Monte, i

sed il suo vertice grandemen

te si abbassò, e si ruppe

altresì per lo lungo dalla

ſtessa parte, i

t. A mezz'ora di notte del

dì otto di Agoſto queſto ſtes

so Monte incominciò a de

bolmente gittare in aria po

che pietre infocate; e poi a

grado a grado andò crescen
a e

do un tal getto per modo

che intorno ad un'ora ed

un quarto della medesima

notte divenne violentissimo,

copiosissimo, e continuato a

1 e pietre si elevavano ad

un' altezza incredibile, e

dopo ricadevano a foggia di

una grossa grandine, descri

vendo parabole di diverse

ampiezze, ed altezze sopra

dell'ardente Monte, e so

pra le vicine Montagne di

Ottajano, di Somma , di

Massa, e della collina del

Salvatore. Queſto continuo

versare del Monte faceva

un fremito , o fischio simi

le a quello, che suol pro

durre un furiosissimo vento,

che passi talvolta per le

ſtrette gole de'monti . . .

Alle ore due in circa del

la medesima notte il Monte

quasi finì di versare per la

sua bocca, sparve il descrit

to getto delle pietre infoca

te, e si eſtinse in parte l'arº

dente materia, che ricopris

va la sua superficie eſterios

re - . .

i La mattina del dì nove

Agoſto alle ore sedici in

circa esso Monte cominciò

con terribile impeto a man

dar fuori pietre infocate,

che salivano ad una prodi

giosa altezza, maggiore di

quella, a cui si erano sol

levate la sera antecedente,

l º Col
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Colle pietre usciva un'im

mensa quantità di fumo bian

co, il quale si sollevava più

delle soprammentovate pie

tre, e tra il fumo scorre

erano per varie direzioni de'

continui fulmini, che appa

rivano ancora di diversi co

lori, e da mezzo il fumo

si vedevano uscire quasi per

linee orizzontali sassi info

cati, che pure traevansi die

tro una ſtriscia di bianco ſu

mo. Quello spaventoso, ed

orribile fumo, che s'innal

zava a forma di un gran

dissimo pino sul troncato

sertice del Monte ; ſtette

immobile per lo spazio di

quattr'ore in circa e . ,

Intorno alle ore ventidue

cominciarono a spirare ven

ti meridionali, i quali do

minarono in queſta regione,

e seco trasportarono il fu

rno, la cenere, l'arena, e

le pomici, che versava il

Monte nelle contrarie par

ti; e le suddette materie

caddero in Ottajano, in Pal

ma, in Lauro, in Nola,

in Avella, in Mugnano, in

Monteforte, in Avellino, ed

in altri luoghi più lontani,

il dì undici di Agoſto il

Vesuvio ricominciò a fare

grande ſtrepito, ed alle ore

diciannove e mezzo diede

fuori una grandissima quan

tità di fumo, di genere, di

arena, e di pietre. Final

mente alle ore due della ve

gnente notte il Monte fece

un grandissimo scoppio, e

calmossi :

Intorno alle ore ventitré

del giorno dodici incominciò

a piovere, e l'acqua dirot

ta, che cadeva, si iiiescolò

colla cenere, che ſtraboc

chevolmente versava il Ve

suvio . Queſta cenere, che

cadde unita coli"acqua, ca

gionò danni più gravi di

quelli, che aveano arrecati

negli antecedenti giorni le

pietre, l'arena, e la semi

plice cenere ,

dici versò poco fumo, e po

co fuoco ; la sera del dì

quattordici fece un orreiidis

simo scroscio ; ed in piccola

bra appresso gettò fuori ce

nere, la quale cadde nella

Torre del Greco, e nella

Torre della Nunziata; e con

tinuò a versarne sino alla

mattina del seguente giorno

quindici Agoſto i ,

La trentinesina, ed ul

titta eruzione cominciò ai

quindici di Giugno dell'an,

no mille settecento fiovanº

taquattro , e, continuò fino

al dì ventitrè dello ſtesso

mese di Giugno a Queſt

eruzione, la quale fu assa

dannevole alla Torre del

Greco , di cui appena ne

a

e giorni dodici, e tre

a fie
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rimase il quinto, sgorgò da'

lati del Vesuvio verso le ore

due della sera, e durò sino

alle ore dieci della mattina

seguente. Dopo le dieci ore

il Vesuvio col noſtro Oriz

zonte fu ingombrato da una

caligine polverosa accompa

gnata da cenere, e da neb

ia , di cui fu ricoperto tut

to il Cratere di Napoli ,

Nel dì sedici dello ſtesso

innese di Giugno non si os

servò più fuoco patente, ma

l' Orizzonte fu caliginoso,

ed ingombro di cenere, la

cui pioggia andò aumentan

dosi verso il tramontare del

Sole; e presa avendo la di

rezione di Somma, e di Ot

tajano , vi fece un gran

danno. - -

Il giorno diciassette fume

no caliginoso dell'anteceden

te, ed ai diciotto disparve

del tutto la caligne meno

che nella cima del Monte,

e nella direzione di Ottaja

no, e di Somma, ove de

molì alcuni edifizi per lo

iran peso della cenere , e

el lapillo . -

Nella mattina del dì ven

ti seguì un poco di pioggia,

e la notte dello ſtesso gior

no venti si ruppe nella par

te di Somma un Tifone, che

recò una grande inondazio-,

ne alle campagne , e fece

perire molti animali,

La mattina del giornoven

tuno fu piovosa , la notte

piovve dirottamente, e mol

to più nella seguente. Nel

giorno ventitrè finalmente

l'Orizzonte fu quasi tutto

sereno, ed il Vesuvio si che

tò del tutto.

L'ampiezza della lava per

venuta alla Torre del Gre

co fu di due terzi di miglio;

la profondità di trentacinque

palmi Napoletani i e la par

te media verso il Mare, che

oltrepassò il livello del lit

torale, fu da circa ottanta

palmi, dove si formò una

specie d'Iſtmo alto da circa

venti palmi, e largo tre

cento in circa . I territori

finalmente devaſtati dalla

ſtessa lava furono cinque mi

la moggi, e le case, ch'era

no dalla parte superiore di

essa Torre del Greco, fu

rono quasi tutte adeguate al

suolo , -

Tutte queſte succennate

eruzioni hanno avuto Scrit

tori d'ogni genere, che ne

han fatto l'oggetto delle lo

ro osservazioni, e delle loro

ricerche . Imperciocchè il

Teologo vi ammira i provº

vidi disegni del Signore, che

per mezzo di sì orribili con

flagrazioni della Natura ri

conduce al Regno della Grº

zia i noſtri Popoli talor tra

viati. Lo Storico vi legge

I 4 la
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la cagione di tante pubbli- le ſtrade della Capitale, e

che vicende, e delle conve

nevoli leggi. Il Chimico vi

analizza i corpi projettati,

da queſto Monte ignivomo,

e quegli altri , che giù ne

fluiscono per esso . Ed in

fine il Geometra, il Fisico,

ed il Naturaliſta da tanti

ſtrani, e moltiplici Feno

meni sono mai sempre inci

tati ad intenderne le loro

leggi, e le cagioni.

I Fenomeni poi principali

delle eruzioni di queſtoVe

suvio sono le Lave, ed i

materiali, che vi concorro

no per la loro formazione.

1e Lave, che scorrono in

focate, hanno la consiſtenza

di un vetro liquefatto , si

avvanzano lentamente , ed

esalano una gran quantità di

fumo. Se incontrano qual

che muro, il torrente di es

se Lave si arreſta immedia

tamente alla diſtanza di set

te, o otto passi ; si gonfia,

e corre per diramazioni la

terali senza toccare l'edifi

zio . Se poi vi è qualche

rta, queſta si riscalda, si

fi , ed il torrente, fa

cendosi ſtrada per essa, de

vaſta tutto. Il calore di que

ſte Lave è oltremodo inten

so, e vi si conserva per lungo

tempo; ed esse poi raffred

dandosi, diventano durissime,

e s'impiegano a laſtricare
e a , ,

de Paesi vicini . Il colore

finalmente di queſte Lave,

raſfreddate è per lo più di

un cinericcio cupo, e mac

chiato di rosso, di blò, di

verde, e di bigio; e leviga

te acquiſtano il luſtro.

Finalmente i materiali

principali, che concorrono

per lo più alla formazione

delle Lave, si riducono alle

piriti, le quali contengono

molto ferro, e talvolta al

quanto di rame , e"

porzione di sofo . Queſte

piriti messe in fermentazio

ne, come opinano i Moder

ni, dall'acqua del mare as

sorbitavi, producono lo svol

gimento dell'aria infiamma

bile. Il violento attrito na

scente dalla fermentazione,

e dal solfo sviluppa il fluido

elettrico, che produce l'ac

censione del materiale con

espulsione, e liquefazione di

altre soſtanze contenute

Quindi tutti i Fenomeni elet

trici, i replicati terremoti,

ed il getto delle colonne del

fuoco, cioè de Pini Vesu
viani, hannº il loro prin

cipio dal gas infiammabile

eſtratto dal ferro, e dal sol

fo, e dall'ossigene, o sia

dall'aria vitale, che viene

dalle screpolature del Mon

te, e dalla sua bocca.d

VETRALE Terra Regia
- - - - - - -

nellà º »
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nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

la quale giace alle falde di

un monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di trentasei

miglia in circa dalla Città

di Salerno. Queſta piccolis

sima Terra ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo territorio sono

frutti, vini, caſtagne, e ghian

de. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a cento ottan

taquattro sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

ratO . -

VETRANA Città Allo

diale nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi d Cria,

la quale giace in una pianu

ra, d'aria mediocre, e nel

la diſtanza di dodici miglia

dalla Città d'Oria, e di sei

da Manduria. Queſta picco

la Città Allodiale, chiamata
ancora Avetrana , ha una

iParrocchia di mediocre ſtrut

tura i due Confraternite Lai

tali sotto l'invocazione, del

“Sagramento, e dell'Imma

colata Concezione i ed un

onte di Pietà per maritag

gi di Zitelle orfane. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, biade,

frutti, vini, oli, ed erbag

º per pascolo di greggi.

a sua popolazione ascende

d ottocento ottanta sotto

la cura spirituale di un Ara

giprete

E
-

- VETTICA MAGGIORE

Casale Regio di Amalfi nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Amalfi, il

quale giace sopra un'alta

collina bagnata dal Mar Tir

reno, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di sei miglia in

circa, dalla Città di Amalfi.

Le cose degne da notarsi in

queſto Casale sono una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra; una Confraternita Lai

cale sotto il titolo del Ro

sario; due Monti di Pietà

per varie opere pie ; ed un

Convento del Padri Dome

nicani. Il suo territorio pe

essere quasi tutto sassoso alº

tro non produce che frutti,

vini, ed agrumi. Il nullier

ro de' suoi abitanti ascende

a novecento e sei sotto la

cura spirituale di un Par

1'OCO , , , , , · – i

- VETICA MINORE Ca,

sale Regio di Amalfi nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Amalfi, il quale

i" sopra un'amena col

ina, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di un miglio dal

la Città di Amalfi. Queſtº

" Casale ha una Chiesi

sa Parrocchiale di mediocre,

ſtruttura, ed una Confratellº

nita Laicale sotto il titºlo

del Rosario. Il suo territori

rio peri" l"
il Q ilQlì .pl Qduce che pocaltrº nºn produce i ri li,
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frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

settecento ventisei sotto la

cura spirituale di un Par

roco ,

VETTORITO Terra nel

Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata alle falde di un mon

te , d'aria buona, e nella

diſtanza di venticinque mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene nella giu

risdizione civile alla Mensa

Vescovile di Solmona, e

nella criminale alla Fami

glia de Matteis della Città

di Solmona. Queſta piccola

Terra ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Michele Arcan

gelo. Il suo territorio pro

duce grani , granidindia, e

vini. Il numero de'suoi abi

tanti ascende a seicento no

vantadue sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete. -

- UGENTO Città Vescovi

le Suffraganea di Otranto

nella Provincia di Lecce,

situata sopra un almeno col

le, d' aria buona, nella di

ſtanza di trenta miglia dal

la Città di Lecce , di cin

que dal Mar Jonio, e sotto

il grado quarantesimo e mi

nuti dodici di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quinto e minuti cinquantatrè

di longitudine, che si appare

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Amore,

Marchese di Santo Mango.

Quantunque sia ineerta

l'epoca della fondazione di

queſta Città, non si mette

però in dubbio, ch'ella sia

una delle antiche Città della

Japigia ; ove abitarono i

Greci, i quali per più Sea

coli vi mantennero il Rito

Greco. Diſtrutta ilell'otta

vo Secolo da Saradeni , fi

edificata di bel nuovo da'

suoi abitanti - Finalmente

nel mille cinquecento, trema

tasette fu devaſtata da Tur

chi, i quali tra miseri avan

zi vi lasciarono quello della

solitudine , Le cose degne

da notarsi in queſta Città

sono una Cattedrale a croce

greca di vaga ſtruttura, la

quale viene ufiziata da tre

Dignità, da nove Canonici,

e da otto Mansionari ; un

Moniſtero di Monache Be

nedettine; un Convento

Padri Minori Osservanti ;

una Confraternita Laicale

sotto il titolo dell'Assunta;

ed un Seminario Diocesano

capace di cento Alunni e le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, biade,

frutti, vini, olj, bambagia

ed erbaggi per pascolo di

artimenti. La sua popolazio

ne ascende a mille trecento

e quindici sotto la cura spia

rituas
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rituale di un Carſonico. La

medesima Città comprende

sotto la sua giurisdizione Ve

scovile quindici luoghi , i

quali sono 1. Acquarica del

Capo, 2. Barbarano, 3. Ge

mini, 4. Lucognana, 5. Mig

giano, ö. Montesano, 7. Mor

riano, 8. Presicce; 9. Rugº

giano, 16. Ruffano, 11. Spec

chia , 12. Salve, i3. Super

itano, 14a Torrepaduli, I5a

Taurisano; ciascuno de'qua

li è i" i descritto a suo

oprio luogo. . , ,

º" o DELLA

Cii IESA Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Otranto, situata in

una pianura; d'aria medio

ere, e nella diſtanza di tre

ihiglia dalla Città d'Otran

to, che si appartiene in Feu

do alla Mensa Vescovile d'

(Otranto - Queſta Terra ha

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura ; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo di Sant'Antonio,

il suo territorio produce gra

ni, legumi, biade, frutti,

vini , ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le cinquecento e diciassette

sotto la cura spirituale di

un Arciprete, - º

UGGIANO MESSAPICO

Terra Regia Allodiale nella

provincia di Lecce, ed in

iDiocesi d'Oria, la quale

giace in un'amena pianura i

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di trenta miglia dalla

Città di Lecce, di sette da

Oria , e di diciannove da

Taranto. Queſta piccolaTere

ra ha una Parrocchia di va

go disegno; ed una Confra
ternita Laicale sotto il tito

lo del Santissimo Rosario i

Il suo territorio abbonda di

grani, di legumi, di biadea

di frutti, di vini, e di oli

Il numero, dei suoi abitanti

ascende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete, e º

i" TI Terra nella

rovincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

ta sopra un'amena collina,

d'aria salubre, e nella di

i" di uti" lioi" Gol
o di Policaſtro, e di ses

i"di is.
lerno, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa

della Spina, e Conte di Po

licaſtro. Queſta Terra, la

quale si vuole essere l'anti

ca Vibo ad Siccari e che

poi divenne Colonia Roma

fia , ha due Chiese Parrosº

chiali di rifediocre ſtruttura;

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli della Santissima

Trinità, del Sagramento, e

del Rosario; ed un Conven

to de'Minimi di San Fran

cesco da Paola º itri
-
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del suo territorio sono frut

ti d'ogni sorta, vini gene

rosi , olj eccellenti, ed il

mare dà abbondante pesca .

Il numero de' suoi abitanti

ascende a tremila sotto la

cura spirituale di due Arci

preti. t

- VICALVI Terrà nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di So

ra-, situata sopra un'alta

collina, d'aria buona , e

nella diſtanza di sessantadue

miglia in circa dalla Città

di Napoli, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Gallo, Duca di Alvito. S

no da marcarsi in queſta

Terra una Parrocchia sotto

il titolo di San Giovanni

Fvangeliſta, la quale vien

servita da due Canonici, e

da un Parroco ; e due Comº

fraternite Laicali sotto l'in

vºcazione della Vergine del

Carmine, e di Sant'Antoa

nio da Padova. Il sub tera

ritoriò produce grani, legu

mi, frutti, e vini. Il nu

nero de'suoi abitanti ascen

de a seicento cinquanta sot

to la cura spirituale di un

Parroco, che porta il titolo

di Arciprete.

s» . VICO Terra nella Pro

vincia di Lucera, ed in Dioe

cesi di Manfredonia, situata

nell' altura del monte Gar

aigº sia salubre, e nel

V t,

la diſtanza di ventiquattro

miglia dalla Città di Luce

ra, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Tarsia. Queſta popolatissia

ma Terras ha una Parroc

chia Collegiale , la quale

viene ufiziata da sedici Ca

nomici, e da un Arciprete ;

due Confraternite Laicali sota

to i titoli dell'Orazione, e

della Morte; e tre Conven

ti di Regolari, il primo de'

Padri Domenicani, il secon

do di San Giovanni di Dio

con lo Spedale, ed il terzo

de'Cappuccini. I prodotti

del suo territorio, sono gra

ni, legumi, biade, frutti,

agrumi, vini, oli, mandora

le , erbaggi per pascoli di

greggi, ed alberi di manº

na; e di pece. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

novemila in circa sotto la

cura spirituale di un Arcia

prete . . . . . »

II. VICO Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Dibcesi di Nola, si

fuata in una quasi valle, dº

aria umida, e nella diſtanza

di quattro miglia dalla Cit

tà di Nola, che si appartiee

ne in Feudo alla Famiglia

Salluzzi, Duca di Coriglia

no. Le cose degne da no

tarsi in queſta Terra sono

gua Chiesa Parrocchiale di

medio2
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mediocre ſtruttura; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo di Santa Maria delle

Grazie ; ed un Moniſtero

de' Padri Verginiani . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, vini, ed oli. La

sua popolazione ascende a

inille cento e trenta sotto

la cura spirituale di un Par

t OCO - ,

VICC DI PANTANO Ca

sale di Aversa nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in I)iocesi di Aversa, situa

to in una pianura , d'aria

malsana , e nella diſtanza

di sei miglia in circa dalla

“Città di Aversa, che si ap

partiene in Feudo alla Real

gertosa di San Martino del

la Città di Napoli. In que

ſto Casale sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura ; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo dell'Assunta . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, vini, e canapi. La

sua popolazione ascende a

settecento ottantaquattro sot

to la cura spirituale di un

Parroco.

VICO EQUENSE Città

Vescovile Suffraganea di Sor

pento nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, situata sopra

gì rialto di pietra viva, che

sporge nel Mar Tirreno,

d'aria salubre, nella diſtan

za di diciotto miglia dalla

Città di Napoli, di quattro

da Sorrento, di tre da Ca

ſtellammare, e sotto il gra

do quarantesimo e minuti

quarantaquattro di latitudine

settentrionale, e trentesimo

secondo in circa di longitu

dine, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Rava

schiero, Principe di Satria

no. Queſta Città è l'antica

Equa frequentata un tempo

i"
salubrità del suo clima, sic

come lo dimoſtrano i suoi

antichi edifizj, e monumen

ti. Decaduta la potenza Ro

mana, la Città di Vico E

quense fu devaſtata, e quasi

diſtrutta da Goti, Riedifica

ta venne nel mille e trecen

to dal Re Carlo II, d' Am

giò per suo soggiorno ne'

mesi eſtivi nello ſtesso sito,

e le diede il nome di Vico;

e dal moderno nome, e dall'

antico fu chiamata Vico E

quense, Sotto il Regno del

la Regina Ciovanna II. que

ſta Città fu data con titolo

di Contea alla Famiglia Pi

pini . Spenta la Famiglia

Pipini ne fu inveſtito di que

dta Città Matteo di Capua,

e Principe di Conca, il qua

le vi edificò un forte, e no

bile Caſtello , Finalmente

passa
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ssata essendo nella Fami

glia Ravaschiero, Principe

di Satriano, siccome segui

ta ad esserne in possesso,

fu talmente scossa dal ter

remoto del mille seicento

novantaquattro, ch'è quasi
interamente rovinata,

le cose degne da notarsi

in queſta piccola Città col

suo Sobborgo sono una Cat

tedrale di mediocre ſtruttu

ra, la quale viene ufiziata

da sei lignità , da dodi

ci Canonici, e da otto.i

domadari ; una Parrocchia

di vago disegno nel Sobbor

go sotto l'invocazione di

San Ciro, e di San Giovan

mi ; una Confraternita Lai

cale sotto il titolo del Mon

te de'Morti; un Moniſtero

di Monache Teresiane ; un

piccolo Convento de'Padri

Teatini; un Seminario Dio

cesano, ove si educano mol

ti Cherici della sua Diocesi;

ed un forte Caſtello Baro

male fatto coſtruire da Mat

teo di Capua , il quale un

tempo fu padrone di queſta

Città. Il suo territorio pro

duce agrumi d'ogni sorta,

frutti saporiti, vini medio

cri, olj eccellenti , ed il

Mare dà abbondante pesca.

Il numero de' suoi abitanti

insieme col suo Sobborgo

ascende a duemila cinquecen

to novantadue sotto la cura

l irituale di due Parrochi,

" medesima Città, la

quale fu eretta in Vescova

do nel Secolo XIII. com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile undici luo

ghi, i quali sono 1, Arola,

2. Bonea, 3. Fornacella,

4. Mojano, 5. Montechiaro,

6. Massaquana, 7. Pacu

nano, o sia Papognano, 8.

reazzano, 9. San Salvato

re, 1o. Sejano, 11 Ticcia

no; ciascuno de' quali è ſta

to descritto a suo proprioluogo, - º a

VICOLI Terra nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Penne, situata

in una profonda valle, d'a-

ria umida, e nella diſtanza

di venticinque miglia dalla

Città di Teramo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Figliola. Queſta pic

cola Terra ha una sola Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, e ghiande. Il nume

ro dei suoi abitanti ascende

a settecento venti sotto la

cura spirituale di un Arci

prete di nomina del Barone

del luogo,

VIESTI Città Regia De

maniale , e Vescovile Suf

fraganea di Manfredonia nel

la Provincia di Lucera, la

quale giace alle falde orien

- tali
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tali del Monte Gargano, e

bagnata da tre lati dal Mare

Adriatico, d'aria salubre,

nella diſtanza di trenta mi

glia dalla Città di Lucera,

e sotto il grado quarantesi

mosecondo di latitudine set

tentrionale , e rentesimo

quarto di longitudine. Quan

tunque sia incerta l'epoca

della fondazione di queſta

Città, non si mette però in

dubbio, o ch'ella sia antica i

poichè sin da' tempi della

cieca Gentilità vi era un

Tempio dedicato alla Dea

Veſta, in onor della quale

si univa il Collegio delle

superſtiziose Veſtali per la

cuſtodia del fuoco sagro .

Sotto il Re Guglielmo II,

quivi s'imbarcò il Papa A

lessandro III. per andare a

Venezia a conciliarsi con

Barbarossa. Finalmente fu

più volte danneggiata negli

edifizi dai terremoti, e dal

furore de Turchi , i quali

nell'ultima volta vi fecero

schiavi settemila persone.

Le cose degne da notarsi in

queſta Città tutta cinta di

mura sono una Cattedrale di

mediocre disegno sotto il ti

tolo dell'Assunta, la quale

viene ufziata da quattro I)i-

gnità, da dodici Canonici, e

da quattro Mansionarj; cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione della Santissi

ma Trinità , del Rosario,

della Madonna del Suffragio,

di San Pietro, e di Sant'An

tonio da Padova; un Mon

te di Pietà per varie opere

pie; un forte Caſtello ; e

due Conventi di Regolari,

l'uno de'Padri Conventuali,

e l'altro de' Cappuccini. Le

preduzioni del suo territo

rio sono pochi grani, ma

frutti in abbondanza, vini,

olj, carrubbe, e quantità di

alberi di orni, da quali si

raccoglie la manna, e la

pece . La sua popolazione

ascende a quattromila e set

tecento sotto la cura spiri

tuale di un Canonico Arci

prete. Queſta ſtessa Città

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile la sola

descritta Città di Vieſti,

VIETRI Casale Regio

della Cava nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

della Cava, il quale giace

sopra un ameno colle, d'a-

ria salubre, e nella diſtanza

di mezzo miglio dal Mare,

di uno dalla Città di Saler

mo, e di ventisei da Napoli.

Queſto Regio Casale, se

condo Matteo Egizzio, si

vuole essere ſtata l'antica–

Marcina, diſtrutta poi nel

principio del quinto Secolo

da Genserico, Re de' Van

dali, con ricoverarsi quel ra

minghi cittadini in alcune

cave
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cave del monte Metelliano

poco indi diſtante, donde

poi ebbe principio la edifi

cazione della presente Città

della Cava. Le cose degne

da notarsi in queſto Regio

Casale sono una Parrocchia

di vaga ſtruttura sotto il ti

tolo di San Giovanni Bati

ſta; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Rosario; un Ospizio de'Pa

dri Cassinesi della Trinità

della Cava ; un Convento

de' Padri Conventuali; varj

sontuosi Casini, e Palazzi ;

e quattro Cartiere, che fab

bricano anche carta azzurra

all'uso di Olanda, di Fran

cia, e di Genova. Il suo

territorio per essere tutto

sassoso, e montuoso dà po

chi prodotti. Il numero de'

suoi abitanti addetti quasi

tutti ai negozi marittimi,

ascende a duemila e cinquan

ta sotto la cura spirituale di

un Parroco. Queſto Regio

Casale va compreso col

Quartiere di Mitigliano.

VIETRI DI POTENZA

Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Conza, situata sopra un fal

so piano, d'aria buona, e

nella diſtanza di quaranta

cinque miglia dalla Città di

Salerno, e di settantadue da

Napoli, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

-

V I

Famiglia Caracciolo. Que

ſta Terra appellata da Tito

Livio Campi veteres , ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola ; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di San Giu

seppe, e de'Morti; un pic

colo Spedale per ricovero

degl' infermi poveri ; due

Monti di Pietà, per mari

taggi di Zitelle povere, e

per altre opere pies; ed un

ragguardevole Convento de'

Padri Cappuccini fuori l'abi

tato. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

olj, ghiande, gelsi per se

ta, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila e

seicento in circa sotto la cu

ra spirituale di un Arciprete

VIGGIANELLO Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Cassano,

situata sopra un colle, d'a-

ria salubre, e nella diſtanza

di sessantacinque miglia in

circa dalla Città di Matera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sanseverino,

Principe di Bisignano. Que

ſta popolata Terra ha una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; tre Chiese pubbliche;

ed una Canfraternita Laica

le sotto il titolo di Santa

Sofia. I prodotti del suo

ter
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territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oli, ca

ſtagne, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di armenti. Il

numei o de' suoi abitanti a

scende a tremila duecento e

tredici sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

VIGGIANO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Marsiconuovo ,

situata sopra un'alta collina

sassosa, d'aria salubre, e

nella dilanza di cinquantot

to miglia dalla Città di Ma

tera, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Loffredo, Marchese,

di Trevico, e Principe di

Migliano. Sono da marcarsi

in queſta popolata Terra una

Parrocchia di mediocre ar

chitettura sotto il titolo de'

Santi Apoſtoli Pietro, e Pao

lo ; due Chiese Filiali, l'una,

sotto l'invocazione di San

Sebaſtiano, e l'altra sotto

il titolo di San Rocco, una

magnifica Chiesa sotto l'in

vocazione di Santa Maria

del Monte; cinqua Confra

ternite Laicali sotto i titoli

della Santissima Trinità ,

del Sagramento, del Nome

di Gesù, del Rosario , e

della Morte; uno Spedale

per ricovero degi infermi

poveri; due Monti Frumen

tari per varie opere pie;

un Convento del Padri Miº

Tom. IV. -

nori Riformati; ed una ris .

nomata Cappella dedicata al

la Vergine Santissima del

Monte, la quale è situata

sopra il monte di Viggiano,

e nella diſtanza di sei mi- i

glia dall'abitato, ove con

corrono molti pii Fedeli del -:

la Provincia a venerare que

ſto Santuario. Le produzio

ni del suo territorio sono,

grani, granidindia, legumi,

vini, oli, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a cin-.

quemila e settecento sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete, e di tutto il Clero.

Queſta ſtessa Terra vanta

d'aver data la nascita a Fer

dinando Cassano, il quale

si fece conoscere per varie

Opere Mediche pubblicate,

il titolo delle quali è ripor

tato dal Toppi nella sua Bie,

blioteca. -

VIGNALE casale di San

Cipriano nella Provincia di

Salerno , ed in Diocesi di

Salerno medesima , situato

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia in circa dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Doria Panfili di Ro

una. Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Sant'Euſtachio. I prodotti del

K suo
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suo territorio sono frutti,

vini, oli, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a trecento tren

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

VIGNE Casale di Sessa

ella Provincia di Terra di

" , ed in Diocesi di

Sessa, situato sopra un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia dal

la Città di Sessa, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia del Ponte d'Altami

ra, Duca di Sessa. Queſto

piccolo Casale insieme col

Casale di Ceschito ha sol

i" una Chiesa Parrocchia

e sotto il titolo della Ver

gine delle Grazie. Le pro

duzioni del suo territorio

sono frutti di varie specie,

ſed olj eccellenti . La sua

popolazione, unitamente col

Casale di Ceschito, ascende

a duecento cinquanta sotto la

cura spirituale di un solo

Parroco

VIGNECASTRISI Casale

di Caſtro nella Provincia di

Lecce, ed in Diocesi di Ca

ſtro, situato in luogo piano,

d'aria mediocre, e nella di

ſtanza di un miglio dalla

Città di Caſtro, e di ven

tisei da Lecce , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Rossi, Barone di Ca

ſtrº. Queſto piccolo Casale

e - v i e

ha una Parrocchia sotto l'ini

vocazione della Vergine Im

macolata; e due Confrater

nite Laicali sotto i titoli del

Rosario, e del Purgatorio.

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, frutti , vini,

olj, e bambagia. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende a

trecento sessantasette sotto

la cura spirituale di un Par
ºrOCO e

I. VIGNOLA Città nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Potenza, situata

sopra un ameno colle, d'aria

salubre, nella diſtanza di

uattro miglia dalla Città di

Potenza, di ventotto da Ma

tera, di ottantadue da Na

poli, e sotto il grado qua

rantesimo e minuti trenta

di latitudine settentrionale,

e trentesimo quarto, e mi

nuti venti di longitudine,

che si appartiene in Feudo

alla Casa Santa dell'Annun

ciata di Napoli . Quantun

que sia incerto non solo il

tempo dell'edificazione di

queſta Città, ma ancora la

serie de suoi avvenimenti,

pur tuttavia non si mette in

dubbio, ch'ella sia ſtata sem

pre sottopoſta al Regio do
minio, e che fu un tempo

Capitale della Provincia di

Matera per la Residenza,

che vi faceva il Tribunale

Provinciale. Finalmente la

Rea
ſ
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Regina Giovanna II. la qua

ie per qualche tempo vi sog:-

iornò , la diede in dono

inel mille quattrocento e ven

ti alla Casa Santa dell'An

nunciata di Napoli per la

remissione de' suoi peccati,

siccome appare dall'iſtru

mento di donazione. Si am

mirano in queſta Città una

Chiesa Collegiale di ben in

tesa architettura moderna,

ed ornata di pitture del ce

lebre Pietrafesa , la quale

viene ufiziata da due Digni

tà, da trenta Sacerdoti par

tecipanti insigniti di Roc

chetto, e di Mozzetta, e

da molti inservienti senza

insegne; varie Chiese Filiali

quasi tutte di vago disegno;

un ben alto Campanile edi

ficato ai tempi de' Goti, sic

come rilevasi da una lscri

zione scolpita alla sua base;

una vaga Chiesa sotto il ti

tolo di Santa Maria degli

Angioli nella diſtanza di un

miglio dalla Città; e sei ric

che Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, dell'Annunciata, del

Rosario, di San Niccola, di

Sant'Antonio Abate, e del

Suffragio. Inoltre ella ha uno

Spedale per ricovero de'pel

legrini; un Monte Frumene

tario per sovvenire i coloni

bisognosi nella semina ; e

due Conventi di Regolari,

I

il primo dei Padri Cappucci

mi vicino alla Città , ed il

secondo de Minori Osser

vanti nella diſtanza di un

miglio dall'abitato. Le pror

duzioni del suo territorio so

no grani, legumi, biade,

frutti, vini, ghiande, lini

squisiti, ed erbaggi per pa

scolo di numeroso gregge,

La sua popolazione ascende

a quattro mila e più sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete, ch'è la prima Di

gnità del Capitolo . Nella

diſtanza di un miglio dalla

medesima Città vi è un La

go del giro di due miglia,

ove si pesca quantità di ca

pitoni, che sono una spezie

di anguille . Queſta ſtessa

Città è rinomata sì per la

gran Fiera, che vi si tiene

per otto giorni nel mese di

- Maggio, come per la na

scita data a molti soggetti

benemeriti della Repubblica

Letteraria, tra quali si an

noverano come principali i

Giureconsulti Gerardo Oli

ta, e Giuseppe Coppola,

II. VIGNOLA i" di

Marigliano nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola, situato in

una pianura, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di tre

miglia dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Maſtrilli, Du

K e ca
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l'Aquila, e in Diºcesi di

ca di Mariglianò . Queſto

piccolo, Casale ha soltanto

una Parrocchia con una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo di Santa Maria delle

Grazie. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vimi, e gelsi per seta. La

sua popolazione ascende a

quattrocento sotto la cura

spirituale di un Parroco.

VILLA AGLIUNI. Vedi

Paterno.

VILLA AGNOVA . Vedi

iame.

VILLA Casale dello Sta

to di Sanseverino nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medesima,

situato sopra un colle , d'

aria buona, e nella diſtan

za di dieci miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Avellino . Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, caſta

gne, e ghiande. Il numero,

de'snoi abitanti ascende a

trecento quarantotto sotto la

cura spirituale di un Par

irOCO - - - - -

VlLLA ALBANETO Vil

daggio Regio dello Stato di

ILeonessa nella Provincia del

da a

V I

Rieti dello Stato Pontificio,

situato alle falde di un mon

te, d'aria buona , e nella

diſtanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri-,

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani -

Queſto piccolo Villaggio ha

una Chiesa Parrocchiale; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Crocifisso, e del

Rosario; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie . Il suo territorio per

essere situato sotto un cli

ma freddissimo altro non

produce che grani, e legumi

d'ogni sorta. Il numero de'.

suoi abitanti ascende a due

cento e quindici sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te , -

V I L LA ALFONSINA,

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, situata in

una vaſta pianura , d'aria

buona , e nella diſtanza di

otto miglia in circa dalla

Città del Vaſto, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Avalos, Marchese del

Vaſto. Queſta Terra, la qua

le fu edificata ne' principi

del XV. Secolo da una Co

lonia di Schiavoni venuta

quì a ſtabilirsi, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot
- tQ
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to il titolo di Santa Maria

della Neve. I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, ed olj.

Il numero dei suoi abitanti

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

VILLA ALIVELLI. Ve

di Ciarelli.

VILLA ALZANO. Vedi

Torre di Taglio .

VILEA ANTINOMUCCI.

Vedi Tizzano. -

VILLA ARAFRANCA

Villaggio Regio della Città

di Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato alle falde di un monte,

d'aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia in circa dalla

Città di Amatrice, e di di

ciannove dall'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto picciolis

sinio Villaggio non ha Par

rocchia, ma soltanto un O

ratorio sotto il titolo di San

ta Maria Liberatrice. Il suo

territorio è quasi tutto fie

rile. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a settanta sotto

la cura spirituale del Parro

co di Villa Pinaco.

VILLA ARAPETRIANI.

Vedi Radicaro.

JILLA ARENGO Vil

laggio Regio del Ducato di

M ntereale nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un colle,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di quindici miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani -

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, vini , e caſtagne.

La sua popolazione ascende

a trecento settantanove SOt

to la cura spirituale di un

Parroco, il quale porta il

titolo di Prevoſto. º

VILLA EIGGIONE Vil

laggio Regio dello Stato di

Leonessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventinove miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ftro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa sotto il

titolo di San Vincenzo Fer

reri. Il suo territorio pro

duce solamente grani, e le

E 3 gumi
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gumi per essere situato in

un clima freddissimo. Il nu

miero de' suoi abitanti ascende

a cento in circa sotto la cura

spirituale di un Parroco di

pendente dal Pievano di San

Massimo della Città di Leo

inessa, - - - - -

VILLA BOCCARECCIA

Villaggio nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Pontifi

cio, situato sopra una col

iina, d'aria buona, e nella

diſtanza di venti miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Armoni,

Barone di Peschio Rocchia

no. Queſto piccolo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria delle Gra

zie. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, vini , caſtagne, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento ot

tantatrè sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

1 atO . - - -

VILLA BRICCA. Vedi

Civita Reale. - -

VILLA BUSCI Villaggio

Regio del Ducato di Mon

tereale nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

V I

quindici miglia in circa dai

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Badiale sotto il tito

lo di San Liberatore. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

e caſtagne . Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento trentuno sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato dipendente dall'Aba

te della Chiesa di San Lo

renzo, ch'è nella Città di

Montereale. . . . .

| VILLA CABBIA Villag

gio Regio del Ducato di

Montereale nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato a piè di un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di sedici miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione a'

mi Farnesiani. In queſto

Villaggio sono da osservarsi

una Patrocchia sotto l'invo

cazione della Madonna del

l'Assunta ; ed una Chiesa

pubblica sotto il titolo di

San Rocco. I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, e caſtagne e

- il
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Il numero de suoi abitanti

ascende a quattrocento venti

sotto la cura spirituale di

un Parroco, che porta il ti

tolo di Rettore, e di un Ca

nomico Coadiutore . . .

VILLA CAIANO . Vedi

ame , - - - - - - - -

VILLA CALDORA Ter

ara nella Provincia di Chie

ti , ed in Diocesi di Or

tona a mare, situata sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di tredici mi

glia in circa dalla Città di

chieti, che si appartiene in

Feudo per una metà al Ca

pitolo di Ortona a mare, e

per un'altra metà alla Fa

imiglia Monaco, Queſta Ter

ira è un aggregato di tre

Ville appellate la primaJu

atti, la seconda fi , e

la terza la Torre, ove so

fio da notarsi due sole Chie

se Parrocchiali sotto i titoli

di San Lorenzo , e di San

Zefferino. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia , frutti, vini, olj,

e ghiande. Il numero de'

suoi abitanti ascende a no

vecento ventiquattro sotto

la cura spirituale di due Par

lochi , . . . .

VILLA CAMERA Vedi

esena . - -

VILLA CANNELLI Ve

di San Pietro ad Lacun.

l'ILLA CANTONTRIO

NE Villaggio Regio della

Città di Amatrice nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato Pon

tificio, situato quasi in riva al

fiume Tronto, d'aria umida,

e nella diſtanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di Amatrice, e di venti dal:

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

in campagna sotto il titolo

di Santa Maria delle Gra

zie. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti a

ghiande, ed "i per pa

scolo di armenti. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottanta in circa sotto la cu

ra spirituale di un Cappel

lano Curato . . .

VILLA CAPPELLE Ter

ra nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi della

Real Badìa Nullius di Pic

ciano, situata in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventidue miglia

in circa dalla Città di Te

ramo, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

miglia Figliola , Duca di

Civita Sant'Angelo. Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo della Madonna
4 di
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di Loreto. Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia , legumi,

ortaggi, vini, ghiande, e

lini. La sua popolazione a

scende a settecento e sei sot

to la cura spirituale di un

Parroco, il Guale viene elet

to dall'Abate della Real Ba

dia Nullius di Picciano.

VILLA CAPO D'ACQUA

Casale Regio di Accumoli

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

in una valle bagnata da un

fiume, d'aria umida, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Accumoli, e

di trenta dall'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. In queſto Regio

Casale sono da osservarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Pietro; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione della Madonna del

Sole, e della Vergine del

Carmine ; ed un Oſteria per

essere queſto luogo ſtrada di

passaggio per l'Umbria. Il

suo territorio produce grani,

legumi, frutti, caſtagne,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi . Il numero

de' suoi abitanti ascende

a quattrocento trentaquattro

sotto la cura spirituale di

sn Parroco, -

E

VILLA CAPO DI FANO

Vedi Lomaro di Fano -

VILLA CAPOLATERRA

Villaggio Regio dello Stato

di Vallecaſtellana nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale giace

sopra una coilina, d' aria

buona, e nella diſtanza di

diciotto miglia in circa dal

la Città di Teramo. Que

ſto piccolo Villaggio non ha

Chiesa Parrocchiale, ed i

suoi abitanti vanno ad ascol

tare la Santa Messa nel Vil

laggio di Provenisco. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi, frut

ti, e ghiande. La sua poº

polazione ascende a cinquan

ta in circa sotto la cura spi

rituale del Parroco del Vil

laggio di Provenisco.

VILLA CAPRICCHIA

Villaggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato alle falde di un monte,

d'aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia in circa dalla

Città di Amatrice, e di ven

ti dall'Aquila, che si ap,

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſìo piccolissi

mo Villaggio ha soltanto "i

Oratorio pubblico sotto, il
tito
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Atitolo della Santissima An

nunciata. Il suo territorio

produce grani, legumi, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a sessanta

in circa sotto la cura spiri

tuale del Parroco di Villa

Petrana . -

VII,LA CARUFO VII

laggio Regio nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi diº Solmona, situato in

una piccola pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei. Queſto piccolissimo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Filiale dipendente dal

la Parrocchia di Ofena. Il

suo territorio è ſterile per

natura, ma l'induſtria de'

suoi abitanti fa sì che pro

duca quanto baſti al puro

mantenimento della vita u

mana. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento ses

santotto sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cura

to, il quale viene eletto dal

Pievano di Ofena .

VILLA CASALE Casale

della Città di Amatrice nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situato sot

to un monte, d'aria umida,

e nella diſtanza di cinque

miglia in circa dalla Città

di Amatrice, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei. Queſto piccolo Casale

ha soltanto un Oratorio pub

blico sotto il titolo di San

ta Maria del Carmine. Il

suo territorio per essere tut

to petroso e fterile , quasi

niente produce. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Sacerdote.

VILLA CASA BERTI.

Vedi Casabiscioni.

VILLA CASA CIAVAT

TA. Vedi Casabiscioni.

VILLA CASAGRECA -

Vedi San Giorgio.

VILLA CASALUCCIO .

Vedi Casabiscioni.

VILLA CASALESSI. Ve

di Casabiscioni.

VILLA CASA CORDI

SCO. Vedi Casabiscioni.

VILLA CASAGIZZI. Ve

di Casabiscioni.

VILLA CASA MASSA

Villaggio Regio dello Stato

di Leonessa nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Spoleto dello Stato Pon

tificio, situato in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di trenta miglia in

girga dalla Città dell'Aquila,

- che
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che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani .

In queſto Villaggio sono da

marcarsi tre sole Chiese sot

to i titoli della Madonna

della Neve, di San Giovan

ni Batiſta, e di San Pietro

e Paolo. Il suo territorio

i" soltanto grani, e

egurini per essere situato

sotto un clima freddissimo a

il numero de' suoi abitanti

ascende a cento e più sotto

la cura spirituale di un Par

roco dipendente dal Pievano

di San Massimo, che risie

de nella Città di Leonessa,

VILLA CASANOVA Vil

laggio Regio dello Stato di

Leonessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato in luogo piano, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di ventinove miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani.

Sono da notarsi in queſto

piccolo Villaggio due sole

Chiese pubbliche sotto i ti

toli della Madonna della Pa

ce, e della Madonna della

Strada. Il suo territorio per

essere sotto un clima freda

dissimo produce soltantº

V i

grani, e legumi, fi numero

de' suoi abitanti ascende a

cento cinquanta sotto la cu

ra spirituale di un Cappel

lano della Parrocchia di San

ta Barbara, ch'è nella Cit

tà di Leonessa. . .

VILLA CASAPULCINi

Villagio Regio dello Stato

di Leonessa nella Provincia

dell'Aquila , ed in Diocesi

di Spoleto dello Stato Pon

tificio, situato in ludgopia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventinove mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani. Queſto piccolo Vil

laggio ha una Chiesa sotto

il titolo del Crocifisso; ed

un Monte Frumentario per

varie opere pie. Il suo ter

ritorio produce solamente

grani, e legumi per essere

situato in un clima freddis

simo. Il numero de suoi

abitanti ascende a novanta

in circa sotto la cura spi

rituale di un Parroco dipen

dente dal Pievano di Sati

Massimo , che risiede nella

Città di Leonessa,

VILLA CASA VENTRE

Casale, Regio di Accumoli

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli dela

lº Stato Pontificio, situato

alle
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alle falde di una collina,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Accumoli, e di

venti dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la saccessione ai Beni

Medicei. Queſto piccolissi

ino Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Lorenzo. Il suo terri

torio per essere tutto sas

soso produce pochi grani, e

vini, ma abbonda di caſta

gne, e di ghiande è Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de ad ottanta sotto la cura

spirituale di un Parroco.

. VILLA CASA ZUNNA

Villaggio Regio dello Stato

di Leonessa nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Spoleto dello Stato Pon

tificio i situato in luogo pia

no ; d'aria buona, e nella

diſtanza di ventinove miglia

in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa sotto il titolo di Sant'An

na. Il suo territorio pro

duce solamente grani, e le-,

gumi per essere situato sot

to un clima freddissimo. Il

tigmero de' suoi abitanti a

scende a cento in circa sotto

la cura spirituale di un Par

roco dipendente dal Pievano

di San Massimo, che risie

de nella Città di Leonessa,

- VILLA CASSINO Casa

le Regio di Accumoli nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

un colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di tre miglia

e mezzo dalla Città di Accu

moli, e di ventisette in cir

ca dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei . Queſto piccolissi

imo Casale ha soltanto una

Chiesa Filiale sotto il titolo

di San Lorenzo, la quale

dipende dalla Parrocchia di

San Giorgio, esiſtente nella

Villa di Terracino. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, vini, caſtagne,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a cinquanta

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato.

VILLA CASTAGNETA.

Vedi Torre di Taglio.

VILLA CASTELLANA

Villaggio Regio nella Pro

vincia di Teramo, ed in Dio

cesi esente , situato sopra

un'amena collina , d'aria

buona , è nella diſtanza di

ventisei timiglia dalla "i
l
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di Teramo, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re noſtro Signore per

la successione ai Beni Farne

siani. Queſto piccolo Villag

gio ha soltanto una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria 1 lauretana. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

vini, e di olj . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento novantatrè sotto la

cura spirituale di un Parro

co, il quale viene eletto dal

Regio Prelato di Pianella.

VILLA CASTELLO DI

PAGANICA. Vedi San Gio

vanni di Paganica.

VILLA CAVAGNANO

Villaggio Regio del Ducato

di Montereale nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi di Rieti dello Stato Pon

tificio, situato in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di quindici miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa pubbli

ca sotto il titolo di Santa -

Maria della Neve. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, legumi, e caſtagne.

La sua popolazione ascen

de a settanta in circa sotto

la cura spirituale di un Ecoo

nomo Curato della Parrocº

chia di Santa Maria in Pan

tanis esiſtente nella Città di

Montereale.

V I L L A CAVALLARE

Villaggio Regio del Ducato

di Montereale nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diſtanza di quindici miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa pubblica

sotto il titolo di San Tom

maso Apoſtolo. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, e caſtagne. Il

numero dei suoi abitanti a

scende a cento in circa sot

to la cura spirituale di un

Economo Curato, il quale

risiede nella Parrocchia di

Santa Maria in Pantanis,

ch'è nella Città di Monte

reale.

VILLA CAVATICCHI .

Vedi Spoltore.

VILLA CHECHERONE.

“Vedi Civita Reale .

VILLA CERASO Villag

gio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

gesi di Ascoli dello Statº

Pome
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Pontificio , il quale giace

alle falde di un monte, d'

aria buona, e nella diſtanza

di diciotto i miglia in circa

dalla Città di Teramo. In

queſto piccolo Villaggio è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Filiale sotto il titolo

di San Michele Arcangelo.

3 e produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

ghiande, e canapi. La sua

popolazione ascende a set

tanta in circa sotto la cura

spirituale del Parroco del

Villaggio di Pascelleta.

VILLA CESA. Vedi Ria

nO • - -

VILLA CESE . Vedi Pre

4furO . -

VILLA CIAVATTA Vil

daggio Regio dello Stato di

1 leonessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventinove miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene, al patri

monio privato del Re noſtro

Signore per la successione ai

Beni Farnesiani. In queſto

piccolo Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

sotto il titolo di San Loren

zo. Il suo territorio produ

ce solamente grani, e legu

mi per essere sotto un cli

ma freddissimo. Il numero

de suoi abitanti ascende a cin

quanta in circa sotto la cura

spirituale di un Parroco di

pendente dal Pievano di San

Massimo, che risiede nella

Città di Lionessa.

VILLA CIRQUITO Vil

laggio della Contea di San

Vito nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di A

scoli dello Stato Pontificio,

situato sotto un monte , d'

aria umida, e nella diſtan

za di quattordici miglia in

circa dalla Città di Teramo,

che si appartiene in Feudo

al Duca Bonelli di Roma.

Queſto piccolissimo Villag-:

gio non ha nè Parrocchia,

nè Luoghi Pii, ad eccezio

ne di alcune Cappelle pub

bliche . I prodotti del suo,

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi d'ogni sor

ta, frutti, vini, canapi, e

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a quaranta

in circa sotto la cura spiri

tuale del Parroco della Villa

di Santa Rufina.

VILLA CISCIANO , O.

CISANI Villaggio della Con

tea di San Vito nella Provin

cia di Teramo, ed in Dioce

si di Ascoli dello Stato Pon

tificio, situato sopra un col

le sassoso, d'aria buona, e

nella diſtanza di quindici mi

glia in circa dalla Città di

Teramo, che si appartiene

º Il
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in Feudo al Duca Bonelli di

Roma - Queſto piccolissimo

Villaggio non ha nè Parroc

chia , nè Luoghi Pii. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a trenta in

circa sotto la cura spirituale

del Parroco della Villa Santa Rufina. - a

VILLA CIVITELLA

SAN LORENZO Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti dello

Stato Pontificio , situato a

piè di un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di di

ciannove miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Arnoni, Barone di

Peschio Rocchiano. Queſto

piccolo Villaggio ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Loren

zo. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, e

caſtagne. La sua popolazio

, ne ascende a cento ventiset

te sotto la cura spirituale di

un Economo Curato. . .

VILLA COCCIOLI , O

CUCCIOLI. Vedi Campo

valano . -

VILLA COLLI Villaggio

Regio nella Provincia di Te

raino, ed in Diocesi di Cam

r -

pli, situato sopra un'amena

collina, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Te

ramo, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio,

insieme con le Ville di Mas

sari, e di Paſtinella, ha sol

tanto una Parrocchia. Il suo

territorio produce ogni sor

ta di vettovaglie, vini, oli,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a cento

e sei sotto la cura spiritua

le di un Parroco.

viLLA COLLE ALTO

Casale della Città di Ama

trice nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi di Asco

li dello Stato Pontificio, si

tuato alle falde di un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia in

circa dalla Città di Amatri

ce, e di diciotto dall'Aqui

la, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto una Chiesa pubblica

sotto il titolo di Santa Ma

ria del Popolo. Il suo ter

ritorio, sebbene sia sassoso,

pure abbonda di grani, e di

frutti . Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento cins

quan
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quanta sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

rato

VILLA COLLE CAL

VO Villaggio Regio del Du

cato di Montereale nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

ontificio, situato in luogo

piano, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattordici mi

lia in circa dalla Città del

f" , che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani. Queſto piccolo Vil

iaggio ha soltanto una Chie

sa pubblica sotto il titolo

di San Giacomo Apoſtolo,

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, e caſtagne, il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento in circa sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato , che risiede

nella Parrocchia di Santa

Maria in Pantanis, la quale

è nella Città di Montereale.

VILLA COLLE . Vedi

Canili. - - -

VILLA COLLICELLI .

Vedi Civita Reale, -

VILLA COLLECARU

NO. Vedi Magnanella.

VILLA COLLE CAVAL

1.ARI Villaggio Regio del

Ducato di Montereale nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato in luogo

piano, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quindici, ni

f" in circa dalla Città del

'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Ferne

siani. Queſto piccolo Vil

laggio non ha nè Parrocchia,

nè Luoghi Pii Laicali. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, e ca

ſtagne. La sua popolazione
ascende a cento in circa sot

to la cura spirituale del Capº

pellano Curato della Parroc

chia di Santa Maria in Pan

tanis, ch'è nella Città di

Montereale,

VILLA COLLECRETA

Villaggio Regio della Città

di Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, edin Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato in luogo basso, d'aria

mediocre, e nella diſtanza di

tre miglia in circa dalla Cit

tà di Amatrice, e di venti

dall'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei. Queſto piccolissimo

Villaggio non ha Chiesa Par

rocchiale. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, ghiande, e pascoli per

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattor

dici
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dici in circa sotto la cura

spirituale del Parroco di Vil

la Moletano, ove vanno ad

ascoltare la Santa Messa.

VILLA COLLE DI PA

GANICA . Vedi San Gio

vanni di Paganica.

VILLA COLLEGIUDEO.

Vedi Radicaro.

VILLA COLLEMACRO

NE. Vedi San Lorenzo a

Pinaco.

VILLA COLLEMAG

GIORE Villaggio nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

IDiocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato sopra un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di venti miglia,

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene in

Feudo alle Famiglie Gurgo,

e Ciampelli. Queſto picco

lo Villaggio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria della Neve. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, e ghiande. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duecento cinquan

tanove sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

VILLA COLLE MASSO,

Vedi Civita Reale.

VILLA COLLE MINUC

CI SUPERIORE. Vedi San

Pietro ad Lacum.

VILLA COLLEMORE

SCO Villaggio Regio di

V I

Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Pon

tificio, situato alle falde di

due monti, d'aria buona,

e nella diftanza di cinque

miglia in circa dalla Città

di Anatrice, e di diciotto,

dall'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me-.

dicei. In queſto Villaggio è

da osservarsi soltanto un

Oratorio, pubblico sotto il

titolo del Santissimo Sagra

mento. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, e canapi. La sua

popolazione ascende a cento

novanta in circa sotto la

cura spirituale del Parroco,

della Villa Pattarico.

VILLA COLLE MUSI

SCHIO. Vedi San Lorenzo,

a Pinaco. - -

VILLA COLLENOVE

RI, Vedi Paterno.

VILLA COLLECRSO

Villaggio della Terra di Ca

ſtelmenardo nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Ponti

ficio, situato a piè di un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di diciannove mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Cur

go, Duca di Caſtelmonardo

Que
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Queſto piccolissimo Villag

gio ha soltanto una Parroc

chia sotto il titolo di San

Bartolommeo. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

granidindia, vini, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende ad ottanta sot

to la cura spirituale di un

Economo Curato.

ViLLA COLLEPAGLIU

CA Villaggio Regio della

Città di Anatrice nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato Pon

tificio, situato sopra un piccol

monte, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Amatrice,

e di venti dall'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Medicei. Queſto pic

colo Villaggio ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Pietro; ed un Oratorio in

campagna sotto l'invocazio

ne delia Cona della Madon

na ventura. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti, ghiande, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a quaranta in circa sotto

la cura spirituale di un Eco

mormo Curato.

e VILLA COLLE POSTA

a Casale Regio di Accumoli

Tom. IV.

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

in mezzo a selve di caſta

gne, e di ghiande, d'aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Accumoli, e di ventitrè in

circa dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto piccolissi

mo Casale non ha Chiesa

Parrocchiale, ed i suoi abi

tanti vanno ad ascoltare la

Santa Messa nel vicino Cai

sale di Villa Roccasalii . I

prodotti del suo territorio

sono grani, caſtagne, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a no

vantacinque sotto la cura

spirituale del Pievano della

Parrocchia di Roccasalli.

VILLA COLLARALLI.

Vedi Radicaro. º

VILLA COLLESECCO

Villaggio Regio dello Stata

di leonessa nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Ponti

ficio, situato in luogo pia

mo, d'aria buona, e nella

diſtanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ttro Signore per la succes

Farnesiani -

Que

sione ai Beni
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Queſto piccolo Villaggio

ha una Chiesa Parrocchiale;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie. Il suo

territorio produce soltanto

g ani, e legumi per essere

situato sotto un clima fred

dissimo. Il numero de suoi

abitanti, insieme col piccol

Villaggio di Cumalata, a

scende a duecento sotto la

cura spirituale di un Parro

co, il quale porta il titolo

di Rettore.

VILLA COLLE SPADA

Casale Regio di Accumoli

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

nel piano di una collina ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di tre miglia dalla

Città di Accumoli, e di ven

ti in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Casale ,

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di San Fla

viano. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

caſtagne, ghiande, e pochi

vini. La sua popolazione

ascende a novanta in circa

sotto la cura spirituale di

un Parroco,

VILLA CONCA Villag

gio Regio di Amatrice nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti dello

Stato Pontificio, situato i

riva al fiume chiamato le

Conche, d'aria umida, e

nella diſtanza di quattro mi

glia in circa dalla Città di

Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto un Oratorio pub

blico sotto il titolo del

Suffragio. Il suo territorio

produce grani , legumi ,

ghiande , ed erbaggi per

pascolo di armenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a settanta in circa sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato,

VILLA CONCA . Vedi

Civita Reale - s

VILLA CORNELLE Vil

laggio Regio di Amatrice

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia in circa dalla Cit

tà di Amatrice, e di diciot

to dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

er la successione ai Beni

ſi . In queſto piccolo

Villaggio sono da osservarsi

- lIlà
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Lina Parrocchia sotto il ti

tolo di San Pietro ; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione di San Lorenzo;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie. Le

-produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, ghian

de, ed embaggi per pascolo

di armenti. La sua popola

zione ascende a cento in

circa sotto la cura spirituale

di un Parroco .

VILLA CORNILLONUO

VC Villaggio Regio della

Città di Amatrice nella Pro

vincia dell' Aquila , ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

un'alta collina, e di là dal

fiume Tronto, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei,

Queſto piccolissimo Villag

io ha soltanto upa Chiesa

arrocchiale sotto il titolo

di Sant'Antonio. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a settanta sot

to la cura spirituale di un

Parroco. -

VILLA CORNILLOVEC

CHIO Villaggio Regio del

la Città di Amatrice nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, situato sopra un

colle bagnato dal fiume Tron

to, d'aria buona, una rigida,

e nella diſtanza di due miglia

dalla Città di Amatrice, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Medicei. Queſto pic

colo Villaggio non ha Par

rocchia, ed i suoi abitanti

sono obbligati di andare ad

ascoltare la Santa Messa nel

la Parrocchia del Villaggio

di Villa Prato. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, ghiande, e

canapi. La sua popolazione

ascende a cinquanta in cir

ca sotto la cura spirituale

del Parroco di Villa Prato

VILLA CORROCCIANI

DI FANO. Vedi Lonaro di

FANO .

VILLA CORONELLE

Villaggio Regio dello Stato

di Vallecaſtellana nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale giace

in mezzo ad un monte ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di venti miglia in

circa dalla Città di Tera

mo. Queſto piccolo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

L a Fi
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Filiale sotto il titolo di San

Gio: Batiſta, la quale di

pende dalla Parrocchia del

Villaggio di Fornisco . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , legumi ,

ghiande, e canapi. La sua

popolazione ascende a cento

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Economo Curato

dipendente dal Parroco del

Villaggio di Fornisco.

VILLA CORVINO Vil

laggio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, il quale giace

tra rupi, e balze, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quindici miglia in circa dal

la Città di Teramo. Queſto

piccolissimo Villaggio non

ha Chiesa Parrocchiale, ed

i suoi abitanti vanno ad

ascoltare la Santa Messa nel

Villaggio di Leofaro, che

gli è diſtante mezzo miglio.

Il suo territorio produce gra

mi, legumi, ghiande, e ca

napi. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a venti in cir

ca sotto la cura spirituale

del Parroco del Villaggio di

Leofaro. - . .

VILLA COSSITO Casale

Regio della Città di Ama

trice nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Statº Pontificio,

situato sopra un monte al

eſtre, e sassoso , d'aria

i" , e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Amatrice, e di di

ciotto dall'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei . Queſto piccolo

Casale ha soltanto un Ora

torio pubblico sotto il tito
lo della Santissima Annun

ciata. I prodotti del suo ter

ritorio sono scarsi per es

sere il suolo quasi tutto sas

soso. Il numero de'suoi abi

tanti ascende a cento qua

ranta sotto la cura spiritua

le di un Sacerdote.

VILLA CUPELLO Ter

ra nella Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Chieti

medesima, situata sopra un

alto colle, d'aria salubre,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città del Vaſto,

e di cento e dieci in circa

da Napoli, che si appartie

ne con titolo di Contea alla

Famiglia Avalos, Marchese

del Vaſto. Queſta Terra edi

ficata ne' principi del XV.

Secolo da una Colonia di

Schiavoni venuti dalla Dal

mazia, ha soltanto due Chie

se Parrocchiali, l'una sotto

il titolo della Natività di

Maria Vergine, e l'altra

sotto l'invocazione di San

Roc
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Rocco. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

vini, e olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

e cinquecento sotto la cura

spirituale di due Parrochi,

che portano i titoli di Ar

cipreti.

VILLA CUPELLO. Ve

di Civita Reale.

VILLA DEGLI ESPUL

SI Casale di Montalto nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cosenza me

desima , situato alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di do

dici miglia in circa dalla

Città di Cosenza, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Toledo di Spagna, e

Duca di Ferrandina. In que

ſto Casale è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria del Carmine. ll suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli, e

gelsi, per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento trentatrè sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato. n. -

VILLA DELLA CASTA

GNA Casale di Montalto

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima, situato alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

dici miglia in circa dalla

Città di Cosenza, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Toledo di Spagna,

e Duca di Ferrandina. Que

ſto Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria ad Ni

ves. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti ,

vini, oli, e gelsi per seta -

Il numero de' suoi abitanti

ascende a novecento ventitrè

sotto la cura spirituale di un

Economo Curato.

VILLA DI AJELLO.

Vedi Macchia. ,

VILLA DI ALTOVIA,

Vedi Cortino. a

VILLA DI CHIETI Vil

laggio nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di

Chieti medesima, situato in

un amena pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio e mezzo dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Ba

ronìa alla Mensa Vescovile,

di Chieti. Queſto Villaggio

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giovanni Evangeliſta.

I prodotti del suo territorio

sono grati, granidindia, legu

uni, frutti, vini, oli, e ghian

de. Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento ventiquat

tro sotto la cura spirituale di

un Economo Curato. - -

L 3 VIL
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VILLA DI COLLE AT

TERRATO. Vedi Cartec

chio. -

VILLA DI FANO. Vedi

Lonaro di Fano.

VILLA DI FIOLA. Ve

di Macchia . -

VILLA DI SAN GER

MANO Terra nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Aquino, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona, e nella diſtanza

di sei miglia in circa dalla

Città di San Germano, che

si appartiene in Feudo al

Real Moniſtero di San Ger

mano. Queſta Terra ha una

Chiesa Parrocchiale di ine

diocre ſtruttura, ed una Ca

sa Religiosa di Sacerdoti Se--

colari sotto il titolo della

Madonna delle Grazie. ll

suo territorio produce gra

ni, grabidindia , legumi ,

frutti, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille trecento ses

santa sotto la cura spirituale

di un Parroco,

VILLA DI FRIGNANO

Villaggio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Penne, situato in una valle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di sette miglia dalla Cit

tà di Teramo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza,

Marchese di Valle Mendoz

za. Queſto piccolo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

Prepositurale Curata di no

Inina del Marchese di Valle

Mendozza. Il suo territorio

è poco fertile. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento settantadue sotto la

cura spirituale di un Prepo
31tO e

VILLA DOMO Villaggio

Regio di Amatrice nella

Provincia dell' Aquila, ed

in Diocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situato so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diftanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei,

In queſto piccolo Villaggio

è da marcarsi soltanto un

Oratorio pubblico sotto il

titolo di San Martino. Le

produzioni del suo territo

rio sono grami, legumi, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a cinquanta sotto

la cura spirituale del Par

roco della Villa Pattarico,

VILLA FAEZZONE Vil

laggio Regio della Città di A

itratrice nella Provincia dell'

Aquila,ed in Diocesi di Ascoli

dello Stato Pontificio, situato

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di trº

- mi,
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miglia in circa dalla Città

di Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

l e Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Villag

gio non ha, Parrocchia, ed

i suoi abitanti sono obbli

la Santa Messa nella Par

rocchia del Villaggio di Vil

la Sant'Angelo. Il suo ter

ritorio produce grani, le

gumi, frutti, ghiande, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi . ll numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquanta in

circa sotto la cura spirituale

del Parroco di Villa Sant'

Angelo.

VILLA FAGGE Villag

gio dello Stato di Mercato

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti del

lo Stato Pontificio, situato

a piè di un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

diciannove miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barberini di Ro

ma . Queſto piccolo Vil

laggio ha una Parrocchia

sotto il titolo della Vergine

del Carmine; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento .

Le produzioni del suo ter

ritorio seno grani, grani

s

V 1

dindia, legumi, vini, ca

ſtagne, e ghiande. La sua

popolazione ascende a cento

venticinque sotto la cura spi

rituale di un Parroco, il

quale porta il titolo di Ret

tore e

VILLA FIAME . Vedi

i Ciarelli.

gati di andare ad ascoltare viii A FICHIERI. Ve

e di Morge.

via FILETTA Ca

sale di Amatrice nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato in luo

o piano bagnato dal fiume

ronto, d' aria buona, e

nella diſtanza di un miglio

e mezzo dalla Città di Ama

trice, e di ventidue dal

l'Aquila che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Casale

non ha nè Parrocchia, nè

luoghi Pii Laicali. I pro

dotti del suo territorio so

no grani, legumi, frutti,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

quindici in circa sotto la

cura spirituale di un Sacer

dote » - -

VILLA FIUMARA Vil

laggio dello Stato di Mer

cato nella Provincia del

l'Aquila , ed in Diocesi di

L 4 Rie
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Rieti dello Stato Pontificio,

situato sopra un colle cinto

da monti, d'aria buona, e

nella diſtanza di ventidue

miglia in circa dalla Città

dell' Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Barberini di Roma .

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

iMichele Arcangelo. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

caſtagne, e ghiande. Il nu

amero de' suoi abitanti ascen

de a novantanove sotto la

cura spirituale di un Eco

nono. Curato. . . - -

VILLA FOLGARA. Ve

di Civita Reale,

VILLA FORCELLE.Vilr

Maggio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Ascoli, dello Stato

Pontificio, il quale giace

alle falde di un monte, d'

aria buona, e nella diſtanza

di ventidue miglia in circa

dalla Città di Teramo. Que

ſto piccolò. Villaggio è sen

za Parrocchia, e Luoghi Pii.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

noci, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquanta in circa sotto la

cura spirituale del Parroco

della Villa di Provenisco.

r

VILLA. FORNISCO Vil

laggio, Regio dello Statº, di

Vallecaſtellana nella Provi:

cia di Teramo, ed in Di

cesi di Ascoli dello Statº

Pontificio, il quale giace

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

ventuno miglia dalla Città

di Teramo. In queſto Vil

laggio è da marcarsi soltan

te nna Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Gior

gio. Le produzioni del suo

territorio, sono grani, gra

nidindia, legumi, ghiande,

e canapi. La sua popola

zione ascende a cento e die

ci in circa sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

VILLA FRANCUCCIO

Villaggio Regio della Città

di Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un col

de, d'aria buona, e nella

ºdiſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Amatrice,

e di venti dall'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato dei Re Noſtro Siz

gnore per la successione ai

Beniol edicèi. Queſto pic

colissimo Villaggio non ha

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, ghiande, ed erbaggi

Il numero dei suoi abitanti

ascende a sedici sºtto la cu:
I d
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ra spirituale del Parroco del

la Villa Petrana. -

VILLA FRONTAROLA

Vedi Spiano. . . .

VILLA FUSTIGNANO.

Vedi Canili. . . . .

VILLA GABBIANO. Ve

di Tizzano.

VILLA GENZANO. Ve

di Pagliara di Sassa.

VillA GAGLIANO. Ve

di Molviano . . . -

- VILLA GARRUFO. Ve

di Guazzano . . . . . .

VILLA GESSO.. Vedi

Magnanella. f . -

VILLA GIZZI Villaggio

Regio dello Stato di Leo

nessa nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

bpoleto dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventinove miglia in

circa dalla Città ) dell'Aqui

la, che si appartiene al pa

trimonio privato del ReNo

ſtro Signore per la succes

sione e ai Beni Farnesiani si

Sono da osservarsi in queſto

Villaggio due Chiese, l'una

sotto il titolo di San Bona

ventura, e l'altra della San

tissima Trinità; ed un Mon

te Frumentario per varie

opere pie. Il suo territorio,

produce solamente grani, e

legumi per essere situato

sotto un clima freddissimo.

Il numero de' suoi abitanti

- - - - -

a

ascende a cento in circa sotto

la cura spirituale di un Par

roco dipendente dal Pievano

di San Massimo, che risie

de nella Città di Lionessa -

VILLA GRANAIA. Ve

di Torre di Taglio. ,

VILLA GRANDE Vil

laggio Regio nella Provin

- cia di Chieti, ed in Dio

cesi di Ortona a mare, si

tuato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tredici miglia in circa dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Antonio. Le

produzioni del suo territo

io sono grani, granidindia,

frutti, vini, ed oli. La sua

popolazione ascende a tre

cento ventotto sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato

VILLAGRISCIANO Ca

sale, Regio di Accumoli nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Ascoli, della

Stato Pontificio, situata ne'

confini del Regno, ed in ri

va de'fiumi Tronto, e Chia

rino, d'aria umida, e nella

diſtanza di tre miglia dalla

Città di Accumoli, e diven

totto in circa dall'Aquila,

che
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che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Sant'A-

gata. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, biade,

frutti , e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

dtecento novantotto sotto la

cura spirituale di un Parroco,

che porta il titolo di Pie

VanO e

VILLA GROTTI Villag

gio nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi di Rie

ti dello Stato Pontificio, si

tuato sopra un colle, d'aria

buona , e nella diſtanza di

ventiquattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Cafarelli di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Giovanni Batiſta. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, vi

ni, e ghiande . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento sotto la cura spiritua

le del Parroco della Terra

di Turano. -

VILLA GRUGNALE Vil

laggio Regio della Città di

Arnatrice nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Anatri

ce, e di venti dall'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolissimo Villaggio

non ha Parrocchia, ed i suoi

abitanti vanno ad ascoltare

la Santa Messa nella Par

rocchia del Villaggio di Vil

la Sant'Angelo. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de'suoi

abitanti ascende a sedici irt

circa sotto la cura spirituale

del Parroco di Villa Sant'An

elo. -

VILLA GRUGNETTO,

Vedi Tizzano . º

VILLA ILLICA Casale

Regio di Accumoli nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, situato in luogo

piano, d'aria buona, e nel -

la diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Accumo

li, e di ventisei dall'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ftro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolissimo ca" ha

- SO la
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soltanto una Chiesa Filiale

dipendente dalla Parrocchia

di San Paolo della Città di

Accumoli. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi , frutti, e vini . ll nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento sessantuno sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato, che dipende

dal Pievano di San Paolo di

Accumoli.

VILLA JUBATTI. Vedi

Villa Caldora.

VILLA LAGO Casale d'

Anversa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Valva, e di Solmona, si

tuato sopra un colle sasso

so , d'aria buona , e nella

diſtanza di trentanove mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Re

cupito, Marchese di Raiano.

Sono da osservarsi in que

ſto Casale una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; una Chie

sa pubblica di diritto padro

nato della Università; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo di Sant'Antonio

Abate. Il suo territorio per

essere tutto sassoso produce

soltanto pochi grani, e le

gumi . il numero de suoi

abitanti ascende a seicento

ottantasei sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

VILLA LAOFRENI Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato sopra una collina,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventidue miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Arnoni, Ba

rone di Peschio Rocchiano. -

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo dell'Im

macolata Concezione. Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, legumi , vini, e

caſtagne. Il numero de suoi

abitanti ascende a cento ses

santadue sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

ratO . - -

VILLA LA TORRE ,

Vedi Villa Caldora.

VILLA LEOFARO Vil

laggio Regio dello Stato di

Valle Caſtellana nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale giace

sopra un alto monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quindici miglia in circa dal

la Città di Teramo. Queſto

piccolo Villaggio, ch'è la

Residenza del Regio Gover

natore dello Stato di Valle

Caſtellana, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo dell'Annunciata . Le

produzioni del suo territorio

S0i),0
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sono grani, legumi, ghian

de, e canapi. La sua popo

lazione ascende a cento tren

ta in circa sotto la cura spi-.

rituale di un Parroco.

VILLA LICCIANO. Ve

di Ciarelli. -

VILLA LUCCI Villaggio

Regio dello Stato di Leo

messa nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio ha

una Chiesa sotto il titolo di

San Giovanni Batiſta ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Sagramen

to; ed un Monte Frumen

tario per varie opere pie.

Il suo territorio produce sol

tanto grani , e legumi per

essere situato sotto un cli-.

ma freddissimo. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

novanta in circa sotto la cura

spirituale di un Parroco di

pendente dal Pievano di San

Massimo , che risiede nella

Città di Leonessa.

VILLA DI MACCHIA,

TORNELLA . Vedi Pa-,

dula. - - - i

VILLA MACCHIA Ca

sale Regio di Accumoli nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situato so

pra una collina bagnata dal

fiume Tronto, d'aria umi

da, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Accumoli, e di ventidue

dall'Aquila , che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei. Queſto piccolissimo

Casale ha soltanto una Chie

sa Filiale dipendente dalla

Parrocchia di San Paolo nel

la Città di Accumoli. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a cento

cinquanta sotto la cura spiri

tuale del Parroco della Par

rocchia di San Paolo esi

ſente nella Città di Accu

Inoli . . . . . . . -

VILLA MACCHIA SAN

TA CECILIA. Vedi Fajeto.

VILLA MAGNA Terra,

nella Provincia di Chieti,

eſign Diocesi di Chieti nea
desima, situata sopra un erºe

ta collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di tre mi,

glia dalla Città di Chieti, e

di sei in circa dal Mare,

Adriatico, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

I dC -
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racciolo, Duca del Gesso.

Queſta Terra, appellata un

tempo Caſtello di Maina,

ha una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Santa Ma

ria Maggiore, la quale per

ia architettura, bassi rilievi

di ſtucco, ed Altari di mar

mi finissimi è una delle prin

cipali Chiese della Provin

cia di Chieti; ed una ramie

ra con tintoria per panni

ordinarj. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, frutti d' ogni

sorta, vini, oli, e ghiande.

1 la sua popolazione ascende

a duemila e più sotto la cu

la spirituale di un Arcipre

te. Queſta ſtessa Terra vari

ta d'aver data la nascita al

eato Lorenzo de Masculis,

il cui corpo si venera nella

Chiesa del Padri Minori Os

servanti della Città di Or

tona. - -

VILLA MAINA Terra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di Fri

gento, situata sopra un fal

so piano, d'aria temperata,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Frigento,

e di tredici da Montefusco,

che si appartiene in Feudo

alla Farhiglia Caracciclo ,

Duca di Santa Teodora .

Queſta Terra, la quale si

vuole edificata dalla Fami

glia Mario d'Avellino, ha

una Chiesa Parrocchiale, ſa

quale vien servita da un

Clero insignito; due Chiese

pubbliche sotto i titoli di

Santa Maria di Coſtantino

poli, e del Purgatorio; ed

una Confraternita “ Laicale

sotto l' invocazione della

Santissima Annunciata. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, ed olj. La sua

popolazione ascende ad ot

tocento sessantasette sotto la

cura spirituale di un Arci

prete insignito . Nella par

te, da cui il territorio di

queſta ſtessa Terra confina

con la Valle di Ansanto vi

è un edifizio per gli bagni.

L'acqua del medesimi è te

pida, solfurea, ed ha la

proprietà di petrificare i cor

pi, che vi s'immergono .

Ad onta di tutto ciò i na

turali del luogo, oltre d'im

piegare detta acqua all'uso

de bagni, la bevono con

molta indifferenza, e cre

dono che sia utile. Ne con

torni di queſta medesima

Terra finalmente vi è una

cava di bel marmo. -

VILLA MARANA Vil

laggio Regio del Ddcato di

Montereale nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Pontifi

cio, situato in una pianura,

d'aria buona, e nella di

ſtanza
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ſtanza di sedici miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani ,

Sono da notarsi in queſto

Villaggio una Parrocchia sot

to il titolo di San Eutizio;

due Chiese pubbliche sotto

l'invocazione della Madon

na delle Grazie, e della Ma

donna degli Angioli; ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie. Il suo terri

torio produce grani, legu

mi, frutti, e vini. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento settantatrè

sotto la cura spirituale di

un Arciprete. -

VILLA MARE Villaggio

, nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi esente, situa

to vicino al fiume Pescara,

d'aria non buona, e nella

diſtanza di ventotto miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Va

lignani di Chieti, e Duca

di Vacri . Queſto piccolo

Villaggio ha una sola Chier

sa Parrocchiale. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, legumi, vini, ed

olj. La sua popolazione a

scende a duecento novanta

sette sotto la cura spirituale

di un Parroco, il quale vie

ſi eletto dal Regio Prelato

i Pianella,

VILLA MARIANITTO,

Vedi Civita Reale .

VILLA MARINI. Vedi

Nepezzano.

VILLA MARTISI. Vedi

Canili.

VILLA MASSARI. Vedi

Villa Colli.

VILLA MASCIONI Vil

laggio Regio del Ducato di

Montereale nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Pontifi

cio, situato sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di sedici miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

Sono da osservarsi in queſto

Villaggio una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta; due Oratori

pubblici sotto l'invocazione

di Santa Maria Maddalena ,

e del Beato Andrea; ed una

Chiesa Rurale sotto il tito

lo di Santa Maria del Pedi

cino. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

vini, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento ottantasei sotto la

cura spirituale di un Arci

prete , e di un Canonica

Coadiutore. ſi

VIL



- 17;

- - V

VILLA MATTERI Vil

laggio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, il quale giace in

mezzo ad un rigido monte,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di venti miglia in

circa dalla Città di Tera

mo, In queſto piccolo Vil

laggio è da notarsi soltanto

una Chiesa Filiale sotto il

titolo di San lorenzo . . I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, ghian

de , e canapi . ll numero

de' suoi abitanti ascende a

cento trenta in circa sotto

la cura spirituale di un Par

1 Oco ,

VILLA MOLETANO

Villaggio Regio della Città

di Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Amatri

ce, e di venti dall'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolissimo Villaggio ha

soltanto un Oratorio pub

blico sotto il titolo della

Madonna delle Grazie. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , legumi,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti . La sua

popolazione ascende ad ot

tanta sotto la cura spiritua

le di un Sacerdote,

VILLA MONTICELLO.

Vedi Torca.

VILLA MONTICELLO,

Vedi Colle.

VILLA MOSCISCHIO

Villaggio Regio della Città

di Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato sopra una ru

pe scoscesa bagnata dal fiu

me Caſtello, d'aria umida,

e nella diſtanza di un mi

glio da Amatrice, e di ven

tidue in circa dall'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolissimo Villaggio

non ha Parrocchia, ed i suoi

abitanti vanno ad ascoltare

la Santa Messa nella Chiesa

Parrocchiale di San Fortu

nato , ch'è nella Città di

Amatrice. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, ghiande, ed er

baggi per pascolo di armen

ti. ll numero de suoi abi

tanti ascende a venti in cir

ca sotto la cura spirituale

del Parroco della Parrocchia

di San Fortunato esiſtente

nella
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nella Città di Amatrice.

VILLA MOZZA. Vedi

Pagliara.

VILLA NERETO Villag

gio nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di dieci miglia in circa

dalla Città di Teramo, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Alarcon Mendozza,

Marchese di Valle Mendoz

za. Queſto piccolo Villag

gio ha una sola Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

Sagramento. I prodotti del

SUO territoriO SOnO VettOVa

glie di vari generi, vini,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

cento e quindici sotto la cu

ra spirituale di un Economo

Curato. -

VILLA N ESCIA SAN

LEONARDO Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato alla metà

di un monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di venti mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ar

noni, Barone di Peschio Roc

chiano. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Leonardo . I

prodotti del suo territorio

º , i

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, e caſtagne. Il

numero dei suoi abitanti a -

scende a cento cinquantasei

sotto la cura spirituale di

un Parroco . º a

VILLA NOMINISCI Vil

laggio Regio della Città di

Annatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un col

le , d'aria buona, e nella

diſtanza di due miglia e mez

zo dalla Città di Amatrice,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

la sotto il titolo di San Pie

tro . Il suo territorio pro

duce graini, legumi, ghian

de, canapi, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro dei suoi abitanti ascende

a cento ottanta sotto la cu

ra srirituale di un Parroco.

I. VILLANOVA Villaggio

nella Próvincia di Teramo,

ed in Diocesi esente, situa

to vicino al fiume Pescara,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di ventotto miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene con titolo di

Baronia alla Famiglia Va

lignani della Città di Chie

ti. Queſto Villaggio ha sol
- tail
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tanto una Chiesa Parrocchia

le . Le produzioni del suo

territorio sono grami, vini,

e pochi oli . La sua popo

lazione ascende a trecento :

cinquantacinque sotto la cu

ra spirituale di un Parroco,

il quale viene eletto dal Pre

lato Regio di Pianella.

II. ViLLANOVA. Casale

Regio di Accumoli nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situato all'

oriente di una collina degli

Appennini, d'aria buona, ei

nella diſtanza di due miglia

e mezzo dalla Città di Ac

cumoli, e di ventisette dall'

Aquila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re.

1Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Medidei.

Queſto piccolissimo Casale,

la soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giovanni. Il suo terri

torio produce grani:, legu

mi, frutti, canapi, caſtagne,

ghiande, ed erbaggi per pai

scolo di armenti.' il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a settanta sotto la cura spi

rituale di un Parroto , il

quale porta il titolo di Pre

voſto

III. VILLANOVA Terra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Lanciano,

situata in una pianmra, d'aria

a Tom. IV, - m
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buona, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Lanciano , che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Coſta,

Queſta piccola Terra ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San

Matteo. I prodotti del suo º

territorio sono grani, gra-t

nidindia, legumi, ºfrutti, vi

ni, olj, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero i

de' suoi abitanti ascende a

seicento sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete . . .

VILLA NUVOLA. Vedi:

Forca - 1 o o º

VILLA OLIVETI Terra e

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi de'Padri Casa

sinesi del Real Moniſtero di

Montecasino, situata in un

amena pianura, d'aria buò

na, e nella diſtanza di quatº

tro miglia dalla Città di

Chieti, che si appartieneº itti

Feudo al Real Moiriſtero:

di Montesisino. Queſta 'picº,

colissimia l'errà: ha soltantoſ

una Chiesa Parrocchiale sotte

to il titolo del Santissimo i

Rosario - Le produzioni dei

suo territorio sono grabi,

granidindia, frutti, vini, ei

olj. Là sua popoltazione a

scedde a duecento novamat

sei sotto la cura spirituali

di un Economo Curato, oii

quale viene eletto dai Prio i

- M1 Ne
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re del Priorato di San Li

beratore.

VILLA OLIVETO Vil

laggio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, il quale giace

sopra un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di di

ciannove miglia in circa dal

la Città di Teramo . Que

(ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo de' Santi

apoſtoli Filippo, e Giaco

mo. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, noci, e ghian

de. La sua popolazione a

scende a cento trenta in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Parroco . -

VILLA PAGLIARA. Ve

di Pagliara di Sassa. -

VILLA PAGO Villaggio

Regio del Ducato di Mon

tereale nella Provincia dell'

ſquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quindici miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

r la successione ai Beni

arnesiani. Queſto Villag

gio, il quale fa un sol cor

po con la Villa Raoguo,

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo de Santi Ci

priano, e Giuſtino. I pro

dotti del suo territorio sono

rani, legumi, vini, e ca

gne . Il numero de suoi

abitanti ascende a cento tren-:

totto sotto la cura spiritua

le di un Arciprete.

VILLA PANTANETO.

Vedi Caſtagneto.

VILLA PARANISI, Vedi
Ciarelli, o -

VILLA PASCELLETTA

Villaggio Regio dello Sta

to di Vallecaſtellana nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Ascoli, dello

Stato Pontificio, il quale,

giace in luogo piano, d'aria

buona, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

di Teramo. In queſto Vil

laggio è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo della San

tissima Croce . I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, ghiande, noci,

e canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento tren

ta in circa sotto la cura spie

rituale di un Parroco -

v"sº.Ve -feat" Colli.

VILLA PATERNO. Ve

di Molviano,

VILLA PATTARICOVil

laggio Regio di Amatriae

uella Provincia dell'Ai
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ed in Dioceci di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

sopra un falso piano, d'aria

buona , e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dal

la Città di Amatrice, e di

venti dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. In queſto piccolo

Villaggio è da osservarsi sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di San Michele Ar

cangelo. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

quaranta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, il qua

le porta il titolo di Pievano.

VILLA PESCHIERA.

Vedi Radicaro. -

VILLA PETRA Villag

gio Regio della Città di A

matrice nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato vicino al fiume Tron

to, d'aria umida e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Amatrice,

e di venti dall'Aquila, che

si appartiene al patrimonio,

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Medicei. Queſto pic

colo Villagio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria del Popolo. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

ghiande, canapi, ed erbag

gi per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascende

a trentacinque sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato.

VILLA PETRANA Vil

laggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia del

l'Aquila , ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato sopra una cima di un

monte alpeſtre, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Amatrice, e di dicianno

ve dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei . Queſto Villaggio

ha una Parrocchia sotto il

titolo di San Lorenzo a Tio

ne; ed un Oratorio pubbli

co sotto l'invocazione della

Madonna del Pianto. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, ed erbaggi

per pascolo di greggi . Il

numero dei suoi abitanti a

scende a duecento cinquanta

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

rato.

VILLA PETRIGNANO.

Vedi Torre di Taglio.

VILLA PIAGGE Villag

gio dello Stato di Mercato

M 2 nella
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si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sterlick della Cit

tà di Chieti. Queſto picco

lissimo Villaggio ha soltan

to una Chiesa pubblica . I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

guini, ed erbaggi per pasco

lo di armenti - il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento ventiquattro sotto la

cura spirituale dell'Arcipre

te della Terra di Caſtilenti,

dalla quale è diſtante un mi

Si in circa. Queſto ſtesso

Villaggio viene ancora chia

amato Villa Fallita.

VILLA PROVENISCO

Villaggio Regio dello Stato

di Vallecaſtellana nella Pro

vincia di Teramo , ed in

IDiocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale gia

sce sopra un colle sassoso,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di diciassette miglia

in circa dalla Città di fe

ramo. Queſto piccolo Vil

iaggio ha una Parrocchia sot

to il titolo dell'Annunciata;

ed un Oratorio pubblico sot

to l'invocazione di San Bar
- . - - - -

tolommeo . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a sessanta in cit

ca sotto la cura spirituale

di un Economo Curato.

VILLA RACGNANO .

SVedi Pago .

VILLA. RAPSA . Vedi

Spoltore.

VILLAREALE Villaggio

Regio nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di

Chieti medesima, il quale

giace in un'amena pianura,

d'aria buona, e nella diſtan

za di tre miglia dalla Città

di Chieti . Queſto piccolo

Villaggio ha una Chiesa Par

rocchiale sotto l'invocazio

me di Santa Maria de Cry

ptis; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Sacro Monte del Morti. I

predotti del suo territorio

sono grani , frutti d'ogni

sorta, vini, oli, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento novan

totto sotto la cura spiritua

le di un Economo Curato .

VILLA RETROSI Vil

laggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un col

le, d'aria buona , e nella

diſtanza di due miglia e mez

zo in circa dalla Città di

Amatrice, e di venti dall'

Aquila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. So

no da osservarsi in queſto

piccolo Villaggio un Orato

rio pubblico sotto il i"
- 1
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ti San Clemente; una Cap

pella pubblica con Confra

ternita sotto l'invocazione

di San Giuseppe Cappucci

no; ed un Monte Frumen

tario. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

settanta in circa sotto la cu

ra spirituale di un Cappel

lano, l quale vi celebra la

Santa Messa ne' giorni fe

ſtivi .

VILLARICCARDO, Ve

di Caramanico.

VILLA RIO DI LAMO

Villaggio Regio dello Stato

di Vallecaſtellana nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale giace

sopra un colle sassoso, d'aria

buona , e nella diſtanza di

ventidue miglia dalla Città

di Teramo. Queſto piccolo

Villaggio non ha Parrocchia,

ed i suoi abitanti vanno ad

ascoltare la Santa Messa nel

la Parrocchia del Villaggio

di Fornisco. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, ghian

de, e canapi, Il numero de'

suoi abitanti ascende a tren

ta in circa sotto la cura spi

rituale del Parroco del Vil

laggio di Fornisco .

VILLA RIVO Villaggiº

I -

Regio della Città di Ama
trice nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi di Asco

li dello Stato Pontificio, si

tuato in riva ad un piccol

fiume, d'aria umida, e nel

la diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Ama

trice, e di venti dall'Aqui

la , che si appartiene, al pa

trimonio privato del ReNo

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. Que

ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto un Oratorio pubblico

sotto il titolo del Santissi

mo Crocifisso. Il suo terri

torio produce grani, legumi,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

settanta in circa sotto la cu

ra spirituale di un Cappella:

no Curato dipendente dall'

Abate del Villaggio della

Villa di San Lorenzo, e Fla

viano - -

VILLA ROCCA SALLE

Villaggio Regio nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

TDiocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio , situato alle

falde di un monte, d'aria

buona , e nella diſtanza di

sei miglia in circa dalla

Città di Accumoli, e di ven

tiquattro dall'Aquila , che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successiºne ai
e il1
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Beni Medicei. Queſto pic

colo Villaggio ha una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Giovinale; una

Regia Dogana ; ed una Fer

reria. Il suo territorio pro

duce grani, ghiande, ed er

baggi per pascolo di armen

ti . Il numero de suoi abi

tanti ascende a trecento in

circa sotto la cura spirituale

di un Parroco, il quale por

ta il titolo di Pievano . . .

VILLA ROCCHETTA

Casale di Amatrice nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situato in

mezzo ad un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tre miglia in circa dalla

Città di Amatrice, e diven

ti dall'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei . Queſto piccolo Casa

le ha soltanto un Oratorio

pubblico sotto il titolo della

Madonna de' Monti. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, ghiande , ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a sessanta in

circa sotto la cura spirituale

di un Economo Curato ,

VILLA ROMANA Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diggesi de' Marsi, sie

tuata sopra un falso piano,

d'aria buona, e nella diftan

za di trentacinque miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba
ronìa alla Famiglia Conte

ſtabile Colonna di Roma ,

e Duca di Tagliacozzo. In

queſta piccola Terra sono

da osservarsi una Chiesa Para

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola di Bari; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e del Rosario . Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ini, caſtagnè, e ghiande. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento e sedi

sotto la cura spirituale di

un Arciprete . . . . .

VILLA RUATTI. Vedi

Villa Caldora.

VILLA RUCCIANO. Ve

di Villa Caldora. -

VILLA SABINESE Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi de'

Marsi, situato sopra un pic

col monte alpeſtre, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia iti circa dalla

Città dell' Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Conteſtabile Colonna

di Roma, e Duca di Taglia

cozzo. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il tie

tolo
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tolo di San Giovanni Bati

ſta. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e caſta

gne - Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento e cin

que sotto la cura spirituale

di un Arciprete . -

VILLA SALA Villaggio

egio dello Stato di Leo

nessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato in luogo piano, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di trenta miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto piccolis

simo, Villaggio ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo dell'Assunta. Il

suo territorio produce grani,

e legumi d'ogni sorta. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a novanta sotto la

cura spirituale di un Parro

co, il quale porta il titolo

di Pievano.

VILLA SALETTA Casale

iRegio di Amatrice nella Pro

vincia dell' Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

un piccol colle, e poco lun

gi dal fiume Tronto, d'aria

umida, e nella diſtanza di

auattro miglia in circº dal;

la Città di Amatrice, e di

venti dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto un Oratorio

pubblico sotto il titolo della

Madonna delle Grazie. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro de suoi abitanti ascende

a cento settanta sotto la cu

ra spirituale di un Economo

Curato, , , a - -

VILLA SAN BENE

iDETTO Villaggio Regio

di Amatrice nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, situato sopra un

piccol colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi:

glia in circa dalla Città di

Mmatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noftro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Sono da notarsi in queſto

Villaggio una Parrocchia sot

to il titolo di San Benedetto,

con una Confraternita Lai

cale; ed un Monte Frumen

tario per varie opere pie.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

e ghiande. Il numero"i
a Olse



194

V I

una valle , d'aria umida,

e nella diſtanza di nove mi

glia in circa dalla Città d'

Agnone, che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Caracciolo, Prin.

cipe di Santo Buono. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il tito

lo di San Niccola di Bari;

due Chiese pubbliche sotto

l'invocazione di San Seba

ſtiano, e di San Rocco; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le e settecento in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

VILLA SANTA MARIA

INFANTINI. Vedi Traetto.

I. VILLA SANT'ANGE

LO Villaggio Regio della

Città di Amatrice nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Ascoli dello Stato

Pontificio, situato sopra una

collina, d' aria buona, e nel

la diſtanza di due miglia e

mezzo dalla Città di Ama

trice , e di venti in circa

dall'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei. Queſto piccolº Vil

laggio ha una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Michele Arcangelo; ed

un Monte Frumentario per

varie opere pie. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, ghiande,

canapi, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a cento cinquanta in circa

sotto la cura spirituale di un

Cappellano Curato, il quale

vien mantenuto a conto del

l'Abate della Badia di San

t'Angelo a Monti dimorante

nella Città di Amatrice.

II. VILLA SANT'AN

GELO Villaggio nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situato sopra una collina,

d'aria buona, e nella diſtan

za di otto miglia dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Michele Arcan

gelo servita da un Preposi

to, e da due Canonici ; e

due piccole Chiese sotto l'

invocazione della Madonna

del Popolo, e della Prata -

l prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, lini, canapi,

e zafferano. Il numero deº

suoi abitanti ascende a tre

gentº
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cento e nove sotto la cura

spirituale di un Parroco, il

quale porta il titolo di Pre

OS1tO.

III, VILLA SANT'AN

GELO Villaggio Regio del

lo Stato di Leonessa nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Spoleto dello Sta

to Pontificio, situato in luo

go piano, d'aria buona, e

nella diſtanza di ventinove

miglia il circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Far

nesiani. Ha queſto piccolo

Villaggio soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di San

Michele Arcangelo. Il suo

territorio produce soli gra

ni, e legumi per essere si

tuato sotto un clima fred

dissimo. Il numero de' suoi

abitanti ascende ad ottanta

sotto la cura spirituale di

un Parroco.

VILLASANT'ELPIDIO.

Vedi Torre di Taglio:

VILLA SANTA EUFE

MIA . Vedi Caramanico.

VILLA SANTA RUFI

NA Villaggio della Contea

di San Vito nella Provincia,

di Teramo, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato alle falde di un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattordici mi

glia in circa dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo al Duca Bonelli di

Roma. In queſto Villaggio

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Rufina. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a duecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

VILLA SANTA VITTO

RIA Villaggio Regio del

Ducato di Montereale nella

Provincia dell' Aquila , ed

in Diocesi di Rieti dello Sta

to Pontificio, situato sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di quindici mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farme

siani. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Vittoria . Il

suo territorio produce grani,

legumi, e caſtagne. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a cento quarantasette sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

VILLA SANTO MA

GNO Villaggio nella Pro

gincia di Terra di Lavoro,

N 2 ed
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Diocesi di Orfona a mare,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattordici miglia in circa

dalla Città di Chieti, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Leonardo. I prodotti

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, frutti, vi

mi, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cento

novantacinque sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato e r

VILLA SAN LORENZO

A PINACO Villaggio Regio

della Città di Amatrice nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia in circa dalla Città di

Amatrice, e di diciannove

dall'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Me

dicei . Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Lorenzo con un

Monte Frumentario. Il suo

territorio produce grani, le

t

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento settan

ta in circa sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

E FLAVIANO Casale Re

gio della Città di Amatrice

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

in luogo piano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia e mezzo dalla Città

di Amatrice, e di dicianno

VILLA SAN LORENZO,

ve dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Sono da notarsi in

queſto Casale una Parroc

chia sotto il titolo di San

Lorenzo, e Flaviano; un

Oratorio pubblico sotto l'in

vocazione di San Liborio;

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli del Crocifisso,

e del Rosario. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, legumi, frutti,

vini, e caſtagne. La sua

popolazione ascende a cento

ottanta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, che

porta il titolo di Abate.

VILLA SAN MARCO.

Vedi Preturo .

I. VILLA SAN MARTI

NO Villaggio Regio nella

Provincia di Chieti, ed in

Dise
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Piocesi di Ortona a mare,

situato sopra un colle, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di tredici miglia in circa

dalla Città di Chieti, che si

appartiene al patrimonio priº

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa sotto il titolo di San

Martino, Le produzioni del

suo territorio sono grani

granidindia, frutti, vini, e

olj. La sua popolazione a

scende a quindici sole ani

me sotto la cura spirituale

del Capitole di Ortona a

mare. -

li. VILLA SAN MAR

TINO Villaggio Regio del

la Città di Amatrice nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

un alto colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

lia in circa dalla Città di

Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Villag

i" soltanto un Oratorio

f" sotto il titolo del

a Madonna degli Angioli -

Il suo territorio produce gra

mi, legumi, ghiande, ed

erbaggi per pascolº di ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a venti sot--

to la cura spirituale di un

Cappellano Curato.

III. VILLA SAN MAR

TINO. Vedi Ocre.

VILLA SAN NICOLA

Villaggio Regio nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Ortona a mare, si

tuato sopra una collina ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

in circa dalla Città di Chie

ti, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

iNiccola di Bari. Il suo ter

ritorio produce grani, gra

nidindia, frutti, vini , ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a trecento e

dieci sotto la cura spirituale

di un Economo Curato.

VILLA SAN PANFILO.

Vedi Ocre.

VILLA SAN PIETRO

Villaggio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Penne, situato sopra un col

le, d'aria buona, e nella

diſtanza di nove miglia dal

la Città di Teramo, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza,

Marchese di Valle Mendoz

Za ,
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za. Queſto piccolo Villag- . aria buona, e nella diſtanza

gio ha soltanto una Chiesa

Filiale dipendente dalla Par

rocchia della Terra d'Isola,

che l' è quasi contigua. Il

suo territorio produce vet

tovaglie di varie specie, vi

ni, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

novantadue sotto la cura spi

rituale di un Economo di

pendente dal Proposito del

la Terra d'Isola. i

VILLA SAN SEBASTIA

NC Terra nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

de' Marsi, situata alle falde

di un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Farni

glia Conteſtabile Colonna di

Roma, e Duca di Taglia

cozzo. In queſta Terra è

da osservarsi una sola Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Sebaſtiano. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, e vini. La

sua popolazione ascende a

seicento quarantasei sotto la

cura spirituale di un Arci

prete . . . o ,

VILLA SAN SILVE e

STRO Villaggio nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

ſcesi di Chieti medesima,

situato in luogo piano, d'

e .

A

di un miglio in circa dal

Mare Adriatico, e di sei

dalla Città di Chieti, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Ce

laja. Queſto piccolo Villag

gio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Silveſtro. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, legumi , frutti

d'ogni sorta, vini; olj, e

ghiande. La sua popolazio-,

ne ascende a duecento ses

santotto sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

I. VILLA SANTA CROCE

Casale di Cajazzo nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Caiazzo ,

situato sopra un alto monte,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di due miglia dalla

Città di Cajazzo , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Corsi di Fierenze, e

Marchese di Cajazzo. Que

ſto piccolo Casale ha solº

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Croce. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, e vini . La

sua popolazione ascende a

duecento novantatrè sotto la

cura spirituale di un Par

roco.

II. VILLA SANTA CROs

CE . Vedi Caramanico.

VII tz

s
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VILLA SANTA GIU

STA Villaggio Regio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato in una

vaſta pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventino

ve miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Mediceº. Queſto piccolissi

mo Villaggio ha soltanto una

Chiesa i arrocchiale sotto il

titolo di Santa Giuſta. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a sessanta sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato .

I. VllLA SANTA LU

CIA Villaggio Regio del Du

cato di Montereale nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato sopra un

colle, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quindici mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farme

siani. Sono da notarsi in

queſto piccolo Villaggio una

Chiesa Parrocchiale ; ed un

Monte Frumentario per va

V I

rie opere pie. Il suo terri

torio produce grani , legu

mi, vini, e caſtagne. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento e quattordici .

sotto la cura spirituale di

un Parroco, il quale porta

il titolo di Rettore.

II. VILLA SANTA LU

CIA Casale Regio dello Sta

to di Capeſtrano nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Solmona, situato

alle falde di un erto monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di diciotto miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto Regio Ca

sale ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Lucia di diritto pa

dronato del Re. I prodotti

del suo territorio sono po

chi grani, orzi, vini, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti . Il numero de' suoi

abitanti ascende a novecen

to e sedici sotto la cura spi

rituale di un Parroco, il qua

le porta il titolo di Prevoſto

VILLA SANTA MARIA.

edi Spoltore.

VILLA SANTA MARIA,

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, situata in

lillº,
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osservarsi in queſto piccolo

Villaggio una Parrocchia sot

to il titolo di San Sebaſtia

mo; ed un Moniſtero di Mo

nache di clausura sotto la

regola di Santa Caterina,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

ſfrutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di armenti. La sua

popolazione ascende a quat

trocento settanta sotto la cu

ra spirituale di un Arciprete.

VILLA SCANSANO. Ve

di Civita Reale ,

VILLA SCIASCIANO . .

dVedi San Pietro ad Lacum.

VILLA SCORCIOSA Vil

laggio Regio Allodiale nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, il quale giace sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

glia in circa dal Mare Adria

tico, e di tre dalla Città di

Lanciano . Queſto piccolo

Villaggio ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Carlo;

ed una Chiesa pubblica sot

to l'invocazione di San Sil

veſtro. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, frutti , vini ,

ed oli. La sua popolazione

ascende a trecento sessanta

sei sotto la cura spirituale

di un Economo Curato.

VILLA SERRA . Vedi

Fajeto º - -

l

VILLA SERRA Villag

gio Regio dello Stato di

Vallecaſtellana nella Provin

cia di Teramo , ed in Dio

cesi di Ascoli dello Stato

Pontificio , il quale giace

nel piano di una collina,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di ventitrè miglia in

circa dalla Città di Teramo.

In queſto piccolo Villaggio

è da osservarsi soltanto un

Oratorio pubblico sotto il

titolo di San Gio: Batiſta ,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, ghian

de, ed erbaggi per pascolo di

armienti . La sua popolazio

ne ascende a sessanta in circa

sotto la cura spirituale di un

Cappellano, il quale vien

messo dal Parroco del Vil

laggio di Collegrato dello

Stato Pontificio . . .

VILLA SETTICENf ,

O SETTECERRI Villaggio

della Contea di San Vito

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

sopra un colle sassoso, d'

aria buona, e nella diſtanza

di dodici miglia in circa

dalla Città di Teramo, che

si appartiene in Feudo al

Duca Bonelli di Roma. In

queſto piccolo Villaggio è

da osservarsi soltanto un

Oratorio pubblico sotto il

tº
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titolo di San Giacomo. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, frutti, .

vini, ghiande, e canapi. Il

numero de'suoi abitanti a

scende a cinquanta in circa

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato .

VILLA SOMMATI Vil

laggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia

dell'Aquilà, ed in Diocesi

di Asgoli dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un alto

colle alpeſtre, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia in circa dalla Città di

Amatrice, e di venti dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

isuccessione ai Beni Medicei.

Queſto piccolo Villaggio ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Pietro fuori l'

abitato; un Oratorio sotto

l'invocazione della Madon

na del Soccorso; ed un ric

co Monte Frumentario. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, ghiande, e ca

napi. La sua popolazione

ascende a trecento cinquanta

sotto la cura spirituale di

un Parroco, il quale porta

il titolo di Pievano, e che

viene eletto da due Famiglie

della Città di Amatrice.

VILLA STAVIGLIANO

Villaggio Regio dello Stato

di Vallecaſtellana nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, il quale giace

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di di

ciannove miglia dalla Città

di Teramo . Queſto piccolo

Villaggio non ha Parrocchia,

ed i suoi abitanti vanno ad

ascoltare la Santa Messa nel

contiguo Villaggio di Val

lepezzata. Il suo territorio

produce grani , legumi ,

ghiande, e canapi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cinquanta in circa sot

to la cura spirituale del Par

roco di Vallepezzata.

VILLA TAVOLIERI.

Vedi Canili .

VILLA TERRACINO

Casale Regio di Accumoli

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Ascoli del

lo Stato Pontificio, situato

V I

sopra un'alta collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città di

Accumoli, e di ventotto dal

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Medicei.

Queſto piccolissimo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giorgio. Le produzio

ni del suo territorio sono

- 4 gra
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grani, legumi, ghiande, ca

mapi, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. La sua popo

lazione ascende a cento e,

tre sotto la cura spirituale

di un Parroco e

V1LLA TERRAZZA Vil.

laggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Ascoli dello Stato Ponti

ficio, situato in una piccola

valle , d'aria temperata, e

nella diſtanza di tre miglia

in circa dalla Città di Ama

trice, e di venti dall'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No.

itro Signore per la succes

sione ai Beni Medicei. In

queſto piccolissimo Villag

gio non vi è niente da no

rare. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

ed erbaggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a tren

ta in circa sotto la cura spi

rituale del Parroco della Vil

la Petrana ,

VILLA TERZONE Vil

laggio Regio dello Stato di

leonessa nella Provincia del

i'Aquila, ed in Diocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

cio, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventinove miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

's

ftro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani. In

queſto piccolo Villaggio so

no da osservarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Venanzio ; ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie. Il suo ter

ritorio produce soltanto gra

ni, e legumi per essere si

tuato sotto un clima fred

dissimo. Il numero de' suoi

abitanti ascende a trecento

sotto la cura spirituale di

un Arciprete,

VILLA TEVERE. Vedi

Ciarelli . -

VILLA TINO Casale Re

gio di Accumoli nella Pro

vincia dell' Aquila , ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato sopra

una collina, d'aria buona ,

e nella diſtanza di due mi

glia in circa dalla Città di

Accumoli , e di ventisette

dall'Aquila , che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Mee

dicei. Queſto piccolissimo

Casale ha soltanto una Chies

sa di diritto padronato Re

gio sotto il titolo della San

tissima Annunciata . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi , caſtagne ,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

Qt
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tºttanta sotto la cura spiri

tuale del Parroco della Chie

sa Parrocchiale di San Lo

renzo della Città di Accu

moli. -

VILLA TREGLIO Vil

laggio nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di Or

tona, situato sopra un'ame

na collina, d'aria buona, e

nella diſtanza di tre miglia

in circa dal Mare Adriatico,

di nove dalla Città di Orº

tona, e di diciotto da Chie

ti, che si appartiene in Feu

do alla Mensa Vescovile di

c)rtona. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo dell'Assunta. Il suo ter

ritorio produce grani, gra

ºmidindia, frutti, vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a seicento set

tantacinque sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

VILLA TREMENSOLO,

Vedi Traetto.

VILLA TOFO, vedi

Colle . -

VILLA TUFO Casale Re

“gio di Accumoli nella Pro

vincia dell' Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato alle

sponde di un fiume, d'aria

umida, e nella diſtanza di

quattro miglia e mezzo dal

la Città di Accumoli, e di

trenta dall'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto piccolissis)

mo Casale ha soltanto una

Chiesa Filiale sotto il titolo

di San Rocco . I prodotti

del suo territorio sono gra

mi, legumi, frutti, vini',

caſtagne, ghiande, ed er

baggi per pascolo di armen

ti. Il numero de suoi abi

tanti ascende a cento sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato.

VILLA TUFO . Vedi

Traetto . -

VILLA VALLE Villag

gio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

venti miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alle Fa

miglie Gurgo, e Ciampelli.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Croce.

Il suo territorio produce gra

mi, granidindia , legumi ,

vini, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento e quattro sotto la

cura spiriatuale di un Eco

nomo Curato ,

VILLA VALLECRCA

Villaggio dello Stato di Mer

Gai2 nella Provincia del

l'Aqui
-
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l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato alle falde di un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventitrè miglia

in circa dalla Città del

e l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma. In queſto

piccolo Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

e della Santissima Trinità. Il

- suo territorio produce gra

ni, granidindia, legumi, ca

ſtagne, e ghiande . Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

- de ad ottantuno sotto la cu

ra spirituale di un Economo

. Curato. - - - - -

VILLA VALLECRINA.

Vedi Civita Reale.

VILLA VALLE IMPU

. RA Villaggio Regio dello

Stato di Leonessa nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Rieti dello Stato

Pontificio, situato in luogo

piano, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di trenta miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

gueſto piccolo Villaggio ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santa Margarita; ed

un Monte Frumentario per

» varie opere pie. Il suo ter

Confraternite Laicali

ritorio produce soltanto gra

ni, e legumi d'ogni sorta

per essere situato sotto un

clima freddissimo. Il nume

ro de' suoi abitanti, insieme

con la piccola Villa di San

Clemente, ascende a cento

ottanta sotto la cura spiritua

le di un Parroco , il quale

porta il titolo di Rettore.

I. VILLAVALLELONGA

Terra nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi de'Mar

si , situata in luogo alpeſtre,

d'aria salubre ; e nella di

ſtanza di trenta miglia in
circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Pignatelli,

Duca di Sanf" So

no da notarsi in queſta Ter

ra una Parrocchia sotto il

titolo di San Niccola; quat

tro Chiese pubbliche ; e due

SOttO

l'invocazione del Sagramen

to, e del Purgatorio . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti salva

tichi, vini, e noci . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille duecento ed uno

sotto la cura spirituale di un

Arciprete . . . . . .

il. VILLA VALLELONGA

Villaggio Regio dello Stato

di Leonessa nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Spoleto dello Stato Pon

tificio, situato a piè "
C01
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colle, d'aria buona, e nella

i diſtanza di ventinove miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

Sono da marcarsi in queſto

piccolo Villaggio una Par

rocchia sotto il titolo di San

Niccola di Bari ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Sagramen

to . Il suo territorio altro

non produce se non che gra

mi , e legumi , per essere

sotto un clima freddissimo.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento ventidue

sotto la cura spirituale di un

Parroco, il quale porta il

titolo di Rettore, -

VILLA VALLEMARE

Villaggio Regio dello Stato

di Borbona nella Provincia

· dell'Aquila , ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Ponti

ficio, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di venti miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani . Sono da

notarsi in queſto Villaggio

una Chiesa Parrocchiale; ed

“un Monte Frumentario per

varie opere pie. Il suo ter

titorio produce grani, legu

mi d'ogni sorta, e caſtagne.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento cinquan

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

- VILLA VILLAROSE -

Vedi Civita Reale.

VILLA VALIGNANI.

Vedi Torre vecchia,

VILLA VARANO INFE

RIORE , Vedi San Pietro

ad Lacum ,

VILLAVARANO SUPE
RIORE , Vedi San Pietra

ad Lacum . .

VILLA VEZZANO. Ve

di Civita Reale -

VILLA VETOZZA. Ves

di Civita Reale.

VILLA VIESCI Villag

gio Regio dello Stato di

leonessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio:

situato in luogo piano, d

aria buona, e nella diſtanza

di trenta miglia in circa dal

la Città dell'Aquila , che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani . Sono da

osservarsi in queſto Villag

gio una Parrocchia sotto il

titolo di Sant'Egidio ; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione di San Michele

Arcangelo; ed una Confra
ternita Laicale sotto il tito

lo del Rosario. Le produ
21Olli

-
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zioni del suo territorio sono

soltanto giani, e legumi d'

ogni sorta, per essere situa

to sotto un clima freddissi

mo -. La sua popolazione

- ascende a duecento sotto la

cura spirituale di un Parro

co , il quale porta il titolo

di Rettore . -

Vi LLA VINIDOLI Vil

laggio Regio dello Stato di

Leonessa ella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti dello Stato Pontificio,

situato a piè di un colle ,

d'aria buona, e nella diſtan

za di trenta miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani. Queſto pic

colo Villaggio ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Giovanni Batiſta; ed un Mon

te Frumentario per varie

opere pie. Il suo territorio

produce solamente grani, e

legumi per essere situato

sotto un clima freddissimo.

Il numero de' suoi abitanti

- ascende a duecento venti sot

to la cura spirituale di un

Arciprete. -

ViLLA VOCETO Vil

daggio Regio della Città di

Amatrice nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Ascoli dello Stato Pontificio,

situato sopra un colle, d'

aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia in circa dalla

Città di Amatrice, e di ven

ti dall'Aquila , che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſto piccolo Vil

laggio ha un Oratorio pub

blico sotto il titolo di Santa

Savina ; ed una Cappella

pubblica fuori l'abitato sot

to l'invocazione di Safi Mar

tino con Confraternita Lai

cale chiamata Icona passa

toria. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo d'armenti. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento cinquanta in circa sot

to la cura spirituale di un

Economo Curato ,

Vi LLA VOLLICCIANO

Villaggio Regio dello Stato

di Leonessa nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti dello Stato Pontifi

cio, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di trentf miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani. Queſto pic

colo Villaggio ha una Pare

rocchia sotto il titolo di San

Michele Arcangelo;una Chie

sa Filiale sotto l'invocazio
- Ilº
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ae della Madonna delle Gra

zie; ed un Monte Frumen

tario per varie opere pie.

Il suo territorio produce sol

tanto grani, e legumi per

essere situato sotto un cli

ma freddissimo. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento e sei sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

VILLA ZUZZA. Vedi

Civita Reale. -

ViELETTA Terra nella

Provincia dell'Aquila, , ed

in Diocesi del Real Moni

ſtero di Montecasino, situa

ta in mezzo a monti, d'aria

buona, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di San Germano, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Duca

di Melissano. Queſta picco

la Terra ha una sola Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo dell'Assunta. Il suo ter

ritorio per essere tutto non

tuoso altro non produce che

pochi grani, e granidindia

di cattiva qualità. Il nume

ro dei suoi abicanti ascende

a seicento ottantatrè sotto la

cura spirituale di un Eco

nomo Curato -

VINCHIATURO Terga

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

igiano , situata sopra un

falso piano, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Longo,

In queſta popolata Terra:
no da marcarsi una Parrocº

chia di mediocre ſtruttura;

una Chiesa pubblica fuori l'

abitato sotto il titolo di San

ta Maria; quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Sagramento, del

Rosario , di Santa Maria

della Croce, e de Santi Be

rardino, e Gaetano; un Con

vetto de' Padri Minori Os

servanti ; tre Monti Frumen

tari per varie opere pie; e

sei Benefici Laicali. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a tremila e settantadue sot

to la cura spirituale di un

Arciprete. Nel suo tenimen

to vi sono il Feudo Ruſtico

di Vitriscelli abitato ai tem

po del Re Roberto , e la .

Badìa di Monteverde . Fi

malmente fuori l'abitato sor

ge un'acqua solfurea effica

cissima per le gonorree, per

le oſtruzioni, e per le are

ne, e calcoli .

VINCOLISI Casale Regio

di Taverna nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Catanzaro medesimo , il

quale
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quale giace sopra una colli

na, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia dalla

Città di Taverna . Queſto

ecolo Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, legumi, frutti,

vini, caſtagne, lini , gelsi

per seta, ed erbaggi per

pascolo di greggi . La sua

popolazione ascende a due

cento cinquanta sotto la cu

ra spirituale di un Economo

Curato.

VINGIANELLO Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Cassano,

situata sopra una rupe sco

scesa, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di sessantacinque

miglia dalla Città di Mate

ra, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Sanseveri

no, Principe di Bisignano.

Queſta Terra è un aggrega

to di nove piccoli Villaggi

appellati il primo Turbolo,

il secondo Sant'Onofrio, il

terzo Felicara, il quarto San

ſanni, il quinto Spedarci, il

seſto Gallizzi , il settimo

Piano dello Sfano, l'ottavo

Caioi, ed il nono Ficarelle,

ove sono da notarsi una Par

rocchia matrice sotto il ti

tolo di Santa Caterina; cin

due Chiese Filiali ; ed una

Confraternita laicale sotto

-

l'invocazione di Santa Sofia,

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, li

ni, ghiande, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a tremila duecento quaran

tacinque sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete, e di

cinque Economi Curati:

I. VISCIANO Casale Re

gio di Calvi nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Calvi, il qua

le giace in una quasi per

fetta pianura , d'aria me

diocre, e nella diſtanza di

un miglio dalla Città di Cal

vi, e di ventiquattro da Na

poli . Sono da notarsi in

queſto Regio Casale unito a

quello di Martini una Par

rocchia sotto il titolo di San

Sebaſtiano; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, e

canapi. La Sua popolazione

unita al Casale di Martini

ascende a cinquecento ed ot

to sotto la cura spirituale di

un Parroco . -

II. VISCIANO Terra nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la , situata sopra un alto

monte, d'aria salubre, e

nella
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nella diſtanza di tre miglia

dalla Città di Nola, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Lancellotti, Principe

di Lauro. Sono da osservar

si in queſta Terra una non

meno antica, che vaga Par

rocchia con l' onorevole ti

tolo di Collegiata, la quale

vien servita da un Abate,

e da otto Canonici i tre Chie

se pubbliche di mediocre

ſtruttura'; due Confraternite

laicali sotto i titoli della

Madonna delle Grazie , e

del Rosario ; e due belli

Eremi, l'uno del Padri Ver

giniani, e l' altro de' Ca

Imaldolesi, nell'ultimo deº

º" si ammira una vaga

Chiesa adorna di ſtucchi, e

di marmi finissimi. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, frutti ,

vini, caftagne, e noci. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille trecento set

tantasette sotto la cura spi

rituale di un Abate. Nel suo

tenimento vi è una cava di

marmo mischio, che si ca

va in un monte . -

VITICUSO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ve

nafro, situata sopra un colle

cinto da monti, d'aria buo

ma, e nella diſtanza di sette

miglia dalla Città di Vena

tro, che si appartiene in

Feudo al Real Moniftero di

Montecasino. Queſta Terra

ha una Parrocchia di medio

cre ſtruttura; un piccolo Spe

dale con una Chiesa sotto

il titolo della Santissima An

nunciata; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

e vini. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

cento sessantasette sotto la

cura spirituale di un Parro

CO -

VITIGLIANO Casale del

la Città di Caſtro nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Caſtro, situato in

una piccola valle, d' aria

non molto buona, e nella

diſtanza di ventisei miglia

dalla Città di Lecce, e di

due da Caſtro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Rossi, Barone di Ca

ſtro. Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di San Mi

chele Arcangelo. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini , olj , e bambagia .

La sua popolazione ascende

a quattrocento trentaquattro

sotto la cura spirituale di

un Arciprete. -

VITO Casale Regio del

la Città di Reggio nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Dio



no? \

V I

Tiocesi di Reggio, il quale

giace sopra un'amena col

lina degli Appennini, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Reggio. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Niccola di Bari. Il

suo territorio produce frut

ti, vini, olj, mandorle, e

gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento ottantacinque sotto

la cura spirituale di un Par

irOCO e -

V1TULANO Stato nella

Provincia di Montefusco ,

ed in Diocesi di Benevento,

situato alle falde del monte

Taburno, d'aria salubre, e

nella diſtanza di trenta mi

glia dalla Città di Napoli,

di dodici da Montefusco, e

di sei da Benevento, che si

appartiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Ava

los, Marchese del Vaſto.

Queſto Stato è un aggregato

di trentasei Casali, i quali

sono 1. Arco de Rosi, 2.

Barassano, 3. Corticella, 4.

Campoli, 5. Cacciano Cau

zano, 6. Cacciano Fornillo,

7. Calci, 8. Fontana, 9.

Foglianese, 1o. Foschi di

sopra, 1 I. Foschi di sotto,

12. Jadonisi, 13. Leschito,

14. Mattaliuni, 15. Mari,

16. Mantelli, 17. Merculi,

18. Oliveto, 19. Pietrinili,

2o. Piazza, o sia Pianitel

lo, 2r. Poſto, 22. Palazzo,

23. Piano, 24 Rosi, 25.

Reale, 26. Rapuani, 27.

ARiola, 28. Sirignano, 29,

San Pietro, 30. Santa Cro

ce, 31. Taborni, 32. Tam

mari, o Santa Maria, 33.

Tocco, 34 Vennerici, 35.

incenzi , 36. Vitulano -

Queſti ſtessi trentasei Casa

li vengono divisi in sette

Università appellate la pri

ma Santa Maria Maggiore,

la seconda Santa Croce, la

terza Foglianese, la quarta

Cacciano Fornillo, la quin

ta Cacciamo Cautano, la se

ſta Tocco, e la settima Cam

poli. Le cose degne da no

tarsi in queſto Stato sono

otto Parrocchie, delle quali

la prima, e principale è

l'Arcipretale di Sant' An

drea Apoſtolo nella Univer

sità di Tocco, la quale ha

la primazia sopra tutte le

Parrocchie, e Clero dello

Stato di Vitulano per essere

ſtata sorrógata al soppresso

Vescovado di Tocco. La

seconda Parrocchia è quella

della Università di Santa

Maria Maggiore sotto il ti

tolo di Santa Maria degli

Angioli , con una Chiesa

Collegiale sotto l' invoca

zione della Santissima Tri

nità, la quale viene"
- d
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da un Primicerio,

dici Canonici insigniti d'in

segne maggiori. La terza

Parrocchia è quella della

Università di Santa Croce

sotto il titolo di Santa Cro

ce, ove si ammira un cele

bre quadro della deposizione

del Redentore dalla Croce,

La quarta Parrocchia è quel

la della Università di Fo

glianese sotto il titolo di

San Ciriaco con una Chiesa

Recettizia sotto l' invoca

zione di Sant'Anna, la qua

le vien servita da molti Sa

cerdoti insigniti. La quinta

Parrocchia è quella della

Università di Cacciamo Cau

tano sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie. La se

ſta Parrocchia è quella del

la Università di Cacciano

Fornillo sotto il titolo di

San Sebaſtiano. La settima

Parrocchia è quella della

Università di Campoli sotto

il titolo del Santissimo Sa

gramento. L'ottava Parroc

chia è quella di San Pietro

nella Università , di Santa

Maria Maggiore. Inoltre

queſto Stato ha un Conven

to del Padri Minori Osser

vanti nella Università di Fo

glianese; uno Spedale con

Chiesa sotto il titolo di San

ta Lucia nella Università di

Santa Croce; vari Monti di

Pietà per maritaggi di Zie

2'om, IV, -

V

da do telle povere, e per altre

opere pie; sei, Chiese di

mediocre ſtruttura con quat

tro Oratori pubblici; dieci

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Corpo di Criſto

quattro , dell' Immacolata

Concezione, di San Pietro,

della Madonna della Reden

zione de Cattivi , di San

Rocco, del Rosario, e de'

Santi Cosimo, e Damiano;

ed una Fabbrica di Lanifici,

di cuoi, e di sola. Le pro

duzioni del suo territorio,

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini , olj ,

ghiande, gelsi per seta, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a seimila trecento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete, e

di sette Parrochi. Queſto

medesimo Stato vanta di

aver data la nascita ai Giu

reconsulti Carlo Tocco, Ba

silio Giannelli, e ad An

drea, e Francesco Censalio,

i quali due ultimi fiorirono

nel XVII. Secolo. Nel te

nimento di queſto medesi

mo Stato vi sono molte ca

ve di marmi mischi, che

han fornito il Palazzo Rea

le di Caserta, -

VITTORIA Villaggio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta, sitº alle falde

di
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di un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Maddalo

ni, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Carafa,

Duca di Maddaloni. Queſto

piccolo Villaggio ha soltan

to una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Vittoria. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, frutti, vini, ed

olj. Il numero de suoi abi

tanti ascende a cento tren

tanove sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

VITULACCIO Casale Re

gio di Capua nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Capua, il qua

le giace alle falde del mon

te Callicola, d'aria medio

cre, e nella diſtanza di ven

ti miglia in circa dalla Cit

tà di Napoli. Queſto Regio

Casale ha una Parrocchia

sotto il titolo di Santa Ma

ria dell'Agnena; e varie

Cappelle di Famiglie Gen

tilizie. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

ed erbaggi per pascolo di

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille due

cento e venti sotto la cura

spirituale di un Parroco,

UMBRIATICO Città Ve

scovile Suffraganea di Santa

Severina nella Provincia di

Cosenza , situata sopra un

monte alpeſtre cinto da ogni

parte da inaccesibili preci

pizj, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza, di quattordici dal

Mar Mediterraneo, e sotto

il grado trentesimo nono e

minuti trenta di latitudine

settentrionale, e trentesimo

quinto di longitudine, che si

appartiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Ro

venga. Queſta Città, secon

do Steffano Bizanzio, si vuo

le essere ſtata edificata da

gli Enotri, oppure da Fi

lotete , Sotto il Regno del

Re Ladislao ella fu venduta

a Rinaldo Aquino , la cui

discendenza poi la diede per

una certa somma a Covella

Ruffo , nella cui poſterità

continuò il dominio sino a

tanto che ne divenne Padro

ne la Famiglia Spinelli di

Tarsia . Finalmente dopo

qualche tempo passò sotto

la Famiglia Rovenga , la

cui discendenza seguita ad

esserne in possesso . Sono

da notarsi in queſta picco

lissima Città un Duomo uf

ziato da sei Dignità, e da

nove Canonici ; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Rosario ; ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie . I prodotti

del suo territorio sono grav

CA)
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ni , frutti, vini, capperi,

bambagia, mamma, sesama,

e varie cave di gesso, e di

alabaſtro. Il numero desuoi

abitanti ascende ad ottocen

sto sotto la cura spirituale del

Capitolo. La medesima Cit

tà comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile otto

luoghi, i quali sono 1. Ca

sabona, 2. Cirò, 3. Cruco

li, 4 Melissa, 5. Pallago

rio, 6. Scarfizzi , 7. San

Niccola dell'Alto, 8. Zin

ga; ciascuno de'quali sarà
descritto a suo proprio luo

O -

8 VOLOGNO Casale di

Sessa nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Sessa, situato sopra

un piccol monte , d' aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Sessa, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia del Pon

te d'Altamira, i)uca di Ses

sa. Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria degli Angioli.

le produzioni del suo ter

ritorio sono frutti, vini ,

olj, caſtagne, e ghiande.

La sua popolazione ascende

a cinquecento in circa sotto

la cura spirituale di un Par

rOCO , - -

VOLTORINO Terra nel

la Prºvincia di Lucera, ed

in Diocesi di Volturara, si

tuata sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città di

Lucera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Mon

talto , Duca di Fragneto

Monforte. Sono da osser

varsi in queſta Terra una

Parrocchia Collegiale servi

ta da un Clero insignito, e

da tre Dignità; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti

tolo del Sagramento. Il suon

territorio produce grani, le

gumi, biade, frutti, e vini.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

sessantatrè sotto la cura spi

rituale di un Arciprete in

signito . “ -

I. VOLTURARA Terra

nella Provincia di Monte

ſusco, ed in Diocesi di Mon

temarano, situata alle falde

degli Appennini, d'aria cat

tiva, e nella diftanza di due

miglia dalla Città di Mon

temarano, e di nove in cir

ca da Montefusco, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Berio, Marchese di

Salsa . In queſta popolata

Terra sono da osservarsi

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura; tre Chiese pub

bliche ; varie Cappelle e

dentro, e fuori l'abitato;

ed una Confraternita Laica

lº sºttº il titolº della Ma

Q a d9nº.
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donna della Pietà. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a quat

tromila in circa sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te. Queſta ſtessa Terra van

ta d'aver data la nascita al

somino Letterato Alessan

dro de Meo, il quale ha

fiorito nel corrente Secolo.

II. VOLTURARA Città

Vescovile Suffraganea di Be

nevento nella Provincia di

Lucera , situata sopra un

colle degli Appennini, d'

aria buona, nella diſtanza

di dodici miglia dalla Città

di Lucera, e sotto il grado

quarantesimoprimo e minuti

trenta di latitudine setten

trionale, e trentesimosecon

do e minuti quarantacinque

di longitudine, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli, Duca di

Montecalvo. Sono da no

tarsi in queſta piccola Città,

di cui è ignoto il tempo di

sua edificazione, una Cat

tedrale di mediocre ſtruttura

sotto il titolo dell'Assunta,

la quale viene ufiziata da

quattro Dignità , e da nove

Canonici ; ed una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo della Santissima Annun

giata, Le produzioni del suo

V O

territorio sono grani, legu

mi, biade, frutti, e vini.

La sua popolazione ascende

a duemila cento quarantadue

sotto la cura spirituale di

un Arciprete. Queſta ſtessa

Città, la quale fu decorata

di Sede Vescovile sin dal

decimo Secolo, ed a cui fu

nel mille trecento trentatrè

unita la Dignità Vescovile

della diſtrutta Città di Mon

tecorvino, comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile dieci luoghi, i quali so

no 1. Alberona, 2. Carlan

tino, 3. Celenza, 4. Caſtel

nuovo, 5. Caſtelvecchio, 6.

Motta, 7. Pietra montecor

vino, 8. San Bartolomeo, 9.

San Marco la Catola, 1o.

Voltorino ; ciascuno de'qua

li è ſtato descritto a suo

proprio luogo:

VOLTURNO Fiume nel

la Provincia di Terra di La

voro, il quale nasce vicino

la Terra della Rocchetta,

la quale è diſtante otto mi

glia in circa dalla Città di

isernia . Scorre rapidamente

sino alla Terra di Monta

quila, ch'è nella Diocesi

di Venafro ; e dopo di es

sersi accresciuto dalle acque

de Fiumi Cavaliere, e della

lorda, attraversa meno ra

pido il territorio di Vena

fro. Giunto al Bosco Rea

le di Capriati, dopo aver
e - e si

º

l
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tragettato un magnifico Pon

te fatto edificare per coman

do del Re Carlo Borbone,

corre aila deſtra di Alife,

dove accoglie le acque del

Torano , che vengono da

Piedimonte . Si unisce al

Fiume Calore, che viene da

Benevento, e si volge sotto

Caiazzo con circondare il

Bosco della caccia del Re,

«Continua il suo corso per

Trifisco , bagna da due lati

le mura di Capua, e dopo

ottanta miglia di corso va

a scarica e le sue acque nel

Mar Tirreno presso al Ca

sale di Caſtel Volturno, ch'è

situato nella Diocesi di Ca

pua. Queſto ſtesso Fiume

finalmente abbonda di diver

se specie di pesci , cioè di

cefali, di spinole, di anguil

le , di alose, di lamprede,

e di ſtorioni. - - -

VOSCI Villaggio Regio

dello Stato di Vallecaſtella

na nella Provincia di Tera

mo, ed in liocesi di Asco

li dello Stato Pontificio , il

quale giace in mezzo ad un

aspro monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventidue

miglia in circa dalla Città

di ieranno. Queſto piccolo

Villaggio è senza Parroc

chia, e luoghi Pii. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

noci, e ghiairde - la sua po

V O

polazione ascende a sessan

ta in circa sotto la cura spi

rituale del Parroco della Vil

la di Provenisco.

URURI Terra nella Pro

vincia di Lucera , ed in

Diocesi di Larino, situata

sopra un ameno colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di La

rino, e di ventisette da Lu

cera, che si appartiene in

Feudo alla Mensa Vescovi

le di Larino . Queſta Terra

chiamata in altri tempi Au

role, e da alcuni oggi cor

rottamente Ruri, riconosce

per suoi primi fondatori i

Monaci di San Benedetto per

un Moniſtero, che vi avea

no sotto il titolo di Santa

Maria fondatò da molti pii

Fedeli della Città di Lari

no. Cresciuta queſta Terra

coll'andar del tempo, passò

in dotninio di Roberto Nor

nanno, Conte di Loritello,

e Signore di Larino, il qua

le poi nel mille e settanta

cinque ne fece ampia dona

zione alla Chiesa della Ver

gine di Larino; e da detto

tempo si è posseduta, come

seguita a possedersi dalla

Mensa Vescovile di Larino,

Sono da notarsi in queſta I ex

ra tutta murata di fabbriche

antiche, ed abitata da Albane

si di Rito Latino una Parroc

chia di ordine Toscano sotto

O 3 il
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il titolo di Santa Maria; una

Confraternita Laicale sotto

d'invocazione del Rosario;

due Cappelle pubbliche fuo

sri l'abitato sotto i titoli

della Santissima Trinità, e

di Santa Criſtina ; un Palaz

zo della Mensa Vescovile di

Larino di mediocre ſtruttu

ra; e due belle Porte l'una

dirimpetto all'altra, ove si

vedono collocate le armi del

la Chiesa di Larino . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, biade,

frutti vini, ed olj. La sua

popolazione ascende a mille

e duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete di Rito Latino .

Z

i 7ACCANOPOLI Casal è

Z Regio di Tropea nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Tropea , il

quale giace sopra una colli

na, d'aria buona , e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Tropea . Queſto

Regio Casale ha soltanto una

3Parrocchia con una Chiesa

Filiale sotto il titolo di Por

to Salvo. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, ed er

baggi eccellenti per pascolo

di armenti. La sua popola

zione ascende ad 9ttº;gnig

Z A

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato .

ZACCARIA Casale di A

versa nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Aversa , situato in una

pianura, d'aria malsana, e

nella diſtanza di sette mi

glia dalla Città di Aversa,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia O

rineti. Queſto piccolissimo

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, vi

ni, caſtagne, e canapi . Il

numero dei suoi abitanti a

scende ad ottanta sotto la

cura spirituale di un Parro

C0 ,

ZAGARISE Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Catanzaro me

desima, situata nel declivio

di una collina bagnata dal

Fiume Molviano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di do

dici miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

le Piane. Queſta Terra, la

quale fu edificata dai profu

gi abitanti dell'antica Terra

di Barbaro, che l'abbando

narono per la peſte, soffrì

non pochi danni negli edifi

zj col terremoto del mille

settecento ottantatrè. Le co

se degne da notarsi in que

- fiº
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ſta ſtessa Terra sono una

Parrocchia Collegiale, la

quale viene ufiziata da vari

Canonici ; due Confraternite

iLaicali sotto i titoli dell'Im

macolata Concezione, e del

Rosario ; e pria del terre

moto del mille settecento

ottantatrè vi era un Con

vento del Padri Domenica

ni. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini , e varie

erbe medicinali, tra le qua

li le più singolari sono il

reopontico, la spina ponti

ca, e le pietre frigie, le

quali in ogni mese produ

cono funchi. La sua popo

lazione ascende a mille ed

ottantadue sotto la cura spi

rituale di un Canonico Ar

ciprete .

ZAMMARO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta sopra un piano alquanto

inclinato, d'aria mediocre,

e nella diſtanza di cinquan

ta miglia in circa dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

ma, Duca di Monteleone.

Queſta Terra, che col ter

remoto del mille settecento

ottantatrè fu molto danneg

giata negli edifizj, ha una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Biase; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Crocifisso.

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, olj, e canapi . Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a quattrocento ottantatrè

sotto la cura spirituale di un

Parroco.

ZAMBRONE Casale Re

gio di Tropea nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Tropea, il quale gia

ce sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

Tropea. Sono da notarsi in

queſto Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti

tolo dell'Immacolata Con

cezione. Le produzioni del

suo territorio sono grani

frutti, vini, oli, bambagia,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a sette

cento sotto la cura spirituale

di un Economo Curato.

ZANGARONA Terra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Nicaſtro ,

situata in una pianura, d'aria

temperata, e neila diſtanza

di diciotto miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia d'Aquino Pi

co, Principe di Feroleto.

Queſta Terra, la quale vie

O 4 Ile
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ne abitata da Albanesi di

Rito Greco, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola di Ba

ri. Il suo territorio produce

“grani, granidindia, frutti,

vini, ed olj; e nel suo teni

amento vi sono delle cave di

amarmo verde mischio, che

serve per abbellire gli edi

fizj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a settecento e

diciassette sotto la cura spi

situale di un Arciprete.

ZANNONE Isola del Mar

ſMediterraneo nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Gaeta, situata

dirimpetto al Golfo di Gae

ta, e nella diſtanza di qua

rantasei miiglia in circa dal

la Città di Gaeta, e di set

tanta da Napoli. Queſta pic

cola Isola ha una figura qua

drilatere, ed è scoscesa in

quasi tutto il suo contorno.

Il suo terreno è parte vol

canico , e parte calcareo .

Un tempo fu abitata da Mo

maci Benedettini ; ma oggi

ù deserta, ed è tutta ingom

bra di olivi salvatici, di ce

spugli, di ſterpi, e di bron

chi, e non ha fonte alcuno

di acqua. - - - -

ZAPPONETO C2sale nel

1a Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Trani, situa

to in una perfetta pianura,

s'aria non molto buonº, e

nella diſtanza di trentaquat

tro miglia in circa dalla

Città di Lucera, e di ven

ticinque da Trani, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Zezza. Queſto Ca

sale edificato da dieci anni

in quà ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto l'invo

cazione della Vergine de'

Sette Dolori, e di San Mi

chele. Le produzioni del suo

territorio sono granfi, biade,

legumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a quattrocento ottanta sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete. Queſto ſtesso Casa

le pria del mille settecento

ottantasei era un luogo de

serto, e coperto di acque

ſtagnanti, ma mediante la

cura, e grosse somme del

l'attuale Possessore, e Ba

rome Don Michele Zezza so

no ſtate disseccate le acque

ſtagnanti per mezzo di mol

ti canali, e ponti. Quindi

l'ha reso non solamente po

polato, ma ancora coltiva

bile; poiché vi ha fatto pian

tare delle vigne, degli oli

veti, degli alberi di frutti ;

e molto terreno lo ha ri

dotto alla semina de' grani,

e delle biade. -

ZICOLA Casale Regio di

Forchia nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Sant'Agata de'

Goti,
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goti, il quale giace alle

lde di un monte, d' aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Sant'Agata de' Go

ti . Queſto piccolo Casale ha

una Chiesa Parrocchiale in

comune col Casale di For

chia; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Corpo di Criſto. Il suo ter

ritorio, produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, e canapi. Il numero

de' suoi abitanti ascende

a quattrocento quarantanove

sotto la cura spirituale di

un Parroco. Queſto Regio

Casale viene ancora appel

lato Messercola , -

ZINGA Terra nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Umbriatico, si

tuata alle falde di un piccol

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di trentasei mi

glia dalla Città di Cosenza,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia Sa

yelli della Città,di Cosenza,
Cueſta Terra abitata da Al

banesi di Rito Latino ha

soltanto una Chiesa Parroc

ſchiale di mediocre disegno.

ILe produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di armenti. La sua

popolazione ascende a quat

trocento in circa sotto la

cura spirituale di un Parro
co. Nel suo tenimento vi è

una miniera di sale di inon

te e

ZOLLINO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Otranto, situata

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quin

dici miglia dalla Città di

Otranto, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla
Famiglia Ghezzi, Duca di

Carpignano. Queſta piccola

Terra abitata da Albanesi di

Rito Greco ha soltanto una

Parrocchia con una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo del Sagramento. Il suo

territorio produce grani, le

guini, biade, frutti, vini ,

ed olj. Il numero de suoi

abitanti ascende a cinquecen

to sessantuno sotto la cura

spirituale di un Parroco.

ZONI Casale Regio di

Calvi nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Calvi, il quale giace in

una quasi perfetta pianura »

d'aria mediocre, e nella di

ſtanza di un miglio dalla

(Città di Calvi, e di venti

cinque in circa da Napoli -

Queſto piccolissimo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni del

suo territorio sono grini,

granidindia, legumi, vini, e

canapi. La sua popolazione

a3Ctrl
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ascende a trecento ventinove

sotto la cura spirituale di un

Parroco.

ZOPPI ( li ) Villaggio

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situato alle falde d'una col

lima, d'aria buona, e nella

diſtanza di quaranta miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno, e di due dal mare, che

si appartiene in Feudo al

la Famiglia Campanino di

Campagna. Queſto piccolo

Villaggio non ha Parrocchia,

ma i suoi abitanti vanno ad

ascoltare la Santa Messa in

una Parrocchia sita in un

luogo chiamato la Socia ,

ch'è in campagna sotto il

titolo del Santissimo Salva

tore; ed una tal Chiesa Par

rocchiale è comune ancora

ai Casali di Fornelli , di

Cosentini, e di Ortodonico.

I prodotti del suo territorio

sono frutti di varie spezie,

vini delicati, ed olj eccel

lenti. Il numero de suoi

abitanti ascende a cento in

circa sotto la cura spiritua

le di un Parroco . -

ZUMPANO Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza medesima , il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria buona, e

nella diſtanza di quattro mi

glia dalla Città di Cosenza.

Sono da notarsi in queſto

Regio Casale una Parrocº

chia sotto il titolo di San

Giorgio; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

della Santissima Annunciata,

e del Rosario; due Monti

di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere ; ed un Con

vento de'Padri Agoſtiniani.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti d'ogni sorta, vini,

olj, e gelsi per séta. La

sua popolazione ascende a

cinquecento sessantasette sot

to la cura spirituale di un

Parroco. Queſto ſtesso Re

gio Casale ha data la nasci

ta al Padre Francesco Ghar

ro de'Minimi, il quale fu

Professore di Fisica, e di

Meccanica nella Università

di Torino, le cui opere so-.

no ftate per la prima volta

annunciate dall'Abate Mi

chelangelo Macrì nel Volume

cinquantesimo nono del Gior

nale Letterario di Napoli ,

ZUNCOLI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Ariano , si

tuata sopra una piccola col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di sei miglia dalla

Città di Ariano , che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Lof

fredo, Principe di Migliano,

e Marchese di Trevico. Que

ſta Terra si vuole essere

ſtata edificata da Normanni,

i qua º
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i guali vi fabbricarono una

Fºrtezza per tenersi sicuri

da Greci, che dominavano

quelle Contrade; e che aven

do preso il nome di quel

Capitano, che la edificò, fu

chiamata Caſtrum Curuli, ed

sed indi corrottamente fu ap

pellata Zuncoli . Le cose

degne da notarsi in queſta

Terra sono una Parrocchia

Collegiale , la quale vien

servita da tre Dignità, e

da undici Canonici di no

mina Regia ; due Chiese

pubbliche sotto i titoli di

Santa Maria di Coſtantino

poli, e di Santa Maria a

Nives di diritto padronato

della Università; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario; ed

un Convento de'Padri Mi

nori Riformati. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, gramidindia, le

gumi, vini, oli, ed erbag

gi per pascolo di pecore, e

di vacche. La sua popola

zione ascende a mille otto

cento trentotto sotto la cura

spirituale di un Arciprete

Canonico.

ZUNGRI Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto, situata

in una pianura alquanto in

clinata, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinquanta mi
- - - « . . A me

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si apparties

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli, Duca di Mon

teleone. Queſta Terra, la

quale fu adeguata al suolo

col terremoto del mille set

tecento ottantatrè , ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Sant'Anna ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. I

prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia ,

frutti, vini , e gelsi per se

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille e no

vantasette sotto la cura spi

rituale di un Parroco -

ZURGUNADI Casale di

Oppido nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Oppido, situato in una pia

mura, d'aria malsana, e nel

la diſtanza di mezzo miglio

in ciréa dalla Città di Op

ido, che si appartiene in

eudo alla Famiglia Spinel

li, Principe di Cariati, e

Duca di Seminara. Queſto

piccolo Casale, il quale fu

diftrutto negli edifizi col ter

remoto del mille settecento

ottantatrè , ha soltanto nna

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Leone Papa -

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de'suoi abitanti asceti

de a cento ventotto sotto la

cura spirituale di un Par

1

Q99 « AG
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A G GI UN TA,
TDi alcuni luoghi omessi nella compilazione

della presente Opera.

A

PRICENA Terra nella

Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Lucera me

desima, situata alle falde del

Monte Gargano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di di

ciotto miglia dalla Città di

1.ucera , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

taneo, Principe di Sannican

dro. Sono da notarsi in que

fla Terra una Parrocchia sot

to l'invocazione di San Mar

tino, e di Santa Lucia; due

Chiese pubbliche di medio

cre ſtruttura ; due Confra

ternite Laicali sotto i titoli

del Sagramento, e della Mor

te; ed un Convento de Pa

dri Cappuccini fuori l'abi

tato. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi , biade, frutti, vini, ed

erbaggi per pascolo di mol

to gregge. La sua popola

zione ascende a quattro mi

la in circa sotto la cura spi

rituale di un Arciprete,

B

TI) ARANO Casale Regio

d' Ischia nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi d'Ischia, il quale

giace in luogo piafo, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

tre miglia in circa dalla Città

d'Ischia. Queſto Regio Ca

sale ha una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Sebaſtiano di diritto padro

nato della Università ; ed

una Confraternita Laicale

con Chiesa propria sotto l

invocazione di Santa Maria

del Carmine. Il suo territo

rio produce frutti saporiti,

e vini generosi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille ottocento ventiquattro

sotto la cura spirituale di un

Parroco . . . .

BOSCO Casale Regio di

Rivello nella Provincia di

Matera , ed in Diocesi di

Policaſtro , il quale giace

alle falde di un monte, d

aria buona, e nella diſtanza

di quattro miglia in circa

dalla Città di Rivello . Que

ſto piccolo Casale ha soltan

to una Chiesa ramosciº
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n C A

i ſuo territorio produce gra

ni, legumi, frutti, vini, ca

ſtagne, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di armenti. Il

numero de suoi abitanti a

scende a trecento sotto la cura

spirituale di un Parroco -

C

ABALLINO. Vedi Ca

vallino.

CAMIGLIANO Casale

Regio di Capua nella Pro

vincia di Terra di Lavo

ro, ed in 1)iocesi di Calvi,

il quale giace alle falde di

un colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di quattro mi

glia in circa da Calvi. So

no da osservarsi in queſto

Regio Casale una Chiesa

Collegiale , la quale viene

ufziata da undici Canonici ;

un Conservatorio di donne

civili sotto la regola di San

ta Elisabetta; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti

toio del Rosario. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani , granidindia ,

legumi , frutti, vini, e

canapi . La sua popola

zione ascende a mille cento

e cinque sotto la cura spi

rituale di un Canonico, che

porta il titolo di Parroco.

CAPO Casale Regio di

Sorrento nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sorrento, il qua

le giace sopra un'amena col

lina bagnata dal Mar Tir

reno, d'aria buona, e nella

diſtanza di un mezzo miglio

dalla Città di Sorrento. Que

ſto Regio Casale ha soltan

to una Parrocchia sotto il

titolo del Rosario. Il suo

territorio produce frutti, vi -

ni, olj eccellenti, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento

sessanta in circa sotto la cu

ra spirituale di un Parroco -

CARAFFA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci, situa

ta sopra un alto colle, d'

aria buona, e nella diſtanza

di venti miglia in circa dal

la Città di Geraci, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa della Spina ,

Principe della Roccella ,

Queſta Terra, la quale col

terremoto del mille sette

cento ottantatrè fu molto

danneggiata negli edifizj, ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, vini, olj, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne ascende a seicento ses

santa sotto la cura spiritua

di un Arciprete.

CASALNUOVO Casale di

Napoli nella Provincia di

Dio; -
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Diocesi di Napoli, situato

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città di

Napoli, che si appartiene

alla Famiglia Farina con ti

tolo di Baronìa. Queſto Ca

U A

sale ha una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Santissimo Ro

sario. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, e canapi. La sua po

polazione ascende a tremila

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Parroco,

· CASARLANO Casale Re

gio di Sorrento nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sorrento,

il quale giace sopra una col

dina, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di mezzo miglio

dalla Città di Sorrento. Que

ſto piccolo Casale ha una

Parrocchia sotto l'invoca

zione di Santa Maria di Ca

sarlano; tre Cappelle pub

bliche sotto i titoli di Sant'

Anna, di San Biagio, e di

Santa Maria di Montever

gine; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Sagramento; ed un Monte

della nobil Famiglia di An

fora per povere Zitelle Or

fane. Il suo territorio pro

duce frutti, vini, oli , e

gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento novanta in circa

sotto la cura spirituale di

un Parroco . -

G

IULIOPOLI Terra nel

VA I la Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Trivento,

situata sopra un'amena colli

na, d'aria buona, e nella

diſtanza di trentatrè miglia

in circa dalla Città di Chie

ti, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Caracciolo,

Principe della Villa. Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce sol

tanto grani, e granidindia -

Il numero de suoi abitanti

ascende a duecento trentotto

sotto la cura spirituale di

un Parroco Curato.

GIZZERIA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi esente, situata al

la metà di una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di otto miglia dalla Cit

tà di Nicaſtro, di ventotto

da Catanzaro, e di tre in

circa dal Golfo di Santa Eu

femia, che si appartiene al

la Religione di Malta con,

titolo di Baliaggio. Queſta

Terra, la quale viene abi

tata da Albanesi di Rito Las

,



º, 223

i" ha una Chiesa Par

rºcchiale; ed una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo dell'Annunciata; e pria

del terremoto del mille set

tecentottantatrè vi era un

Moniſtero de'Padri Conven

tuali, il quale da pochi me

si in quà il Noſtro Provvi

dentissimo Monarca Ferdi

nando lV. lo ha reſtituito,

siccome ha fatto di tutti gli

altri Mòniſteri sì di Uomi

ni, come di Donne in tut

ta la Provincia di Catanza

ro. Le produzioni del suo

territorio sono grani, risi,

legumi, frutti, vini, oli,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende ad otto

cento sotto la cura spirituale

di un Vicario Generale, il

uale vien deſtinato da un

ii Commendatario.

M

ARANO MARCHE

l SATO Terra nella

Provincia di Cosenza, ed

in l)iocesi di Cosenza me

desima , situata alle falde

degli Appennini, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dal -

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza ,

Marchese di Valle Mendoz

ga - Sonº da osservarsi in

M I

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

l'Immacolata Concezione.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, e gelsi per seta. Il

numero de suoi abitanti a

scende a mille cinquecento

e dodici sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

MARANO PRINCIPATO

Terra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Co

senza medesima, situata al

le radici degli Appennini ,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Cosen

za, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sersale,

Duca di Cerisano. Queſta

Terra ha una sola Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria del Carmi

ne. Il suo territorio produ

ce grani, legumi, frutti ,

vini, e gelsi per seta. Il

numero de' suoi abitanti a e

scende a duemila e trecento

sotto la cura spirituale di

un Parroco.

MARUGGI Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi esente, situata in

luogo basso, d'aria non buo

na, e nella diſtanza di un

miglio in circa dal Mar Jo

nio, di dodici dalla Città

d'Q-
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d'Oria; e di trentasei da

Lecce, che si appartiene in

Feudo alla Religione di Mal

ta. Sono da osservarsi in

queſta Terra una Parrocchia

di mediocre ſtruttura; una

Confraternita Laicale sotto

il titolo dell'Annunciata; ed

un Convento del Padri Con

ventuali. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli,

aranci, e limoni. La sua

popolazione ascende a mille

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete, il

quale viene eletto dalla Re

ligione di Malta, e confer

mato dal Vescovo d'Oria,

il quale ha i diritti ancora

di verificare le Dispense Ma

triunoniali, e di ammini

ſtrare il Sagramento della

Cresima. L'ordinazione de'

Sacerdoti si appartiene al

i Vescovo di Lecce; la con

secrazione dell' Olio Santo

nel Giovedì Santo all'Ar

civescovo di Taranto; e le

appellazioni, e gravami del

le cause del Clero all'Ar

civescovo di Brindisi.

MASSAFRA Città Regia

Allodiale nella Provincia di

Lecce, ed in Diocesi di Mo

tola, la quale giace sopra

una collina degli Appennini,

d'aria non molto salubre, e

nella diſtanza di cinquanta

miglia dalla Città di Lecce,

MI A -

e poco lungi dal Golfo di

Taranto. Queſta popolari

Città, di cui è ignoto "
tempo di sua edificazione,

ha una Chiesa Collegiale di

vago disegno, la quale vie

ne ufiziata da quattro Di

gnità, e da dodici Canonici;

un Moniſtero di Monache di

clausura ; quattro Conventi

di Regolari, il primo de'

Padri Agoſtiniani, il secon

do de Conventuali, il terzo

de Minori Osservanti, ed il

quarto de'Cappuccini; e sei

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, del

la Purificazione, del Rosa

rio, del Carmine, di Santº

Antonio da Padova, e dei

Purgatorio. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, biade, frutti di

varie spezie, vini generosi,

olj in molta quantità, bam

bagia finissima, e molti al

beri di Pini, i quali traman

dano e pece, e terebinto -

la sua popolazione ascende

a diecimila in circa sotto la

cura spirituale del Capitolo

della Chiesa Collegiale.

MORTORA Casale Re

gio di Sorrento nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sorrento,

il quale giace in luogo pia

mo, d'aria buona , e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Sorrento, e " "º
- - 2.

- gr.
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M

si Mare , Qaefto Regio

asale ha una Parrocchia

sotto il titolo dell'Assunta;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione della

Purificazione. Le produzio

ni del suo territorio sono

frutti, vini, e gelsi per seta,

La sua popolazione ascende

a duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Parroco,

MOTOLA Città Vesco

vile Suffraganea di Taranto

nella Provincia di Lecce,

situata sopra un colle degli

Appennini , d'aria buona,

nella diſtanza di sessantadue

miglia dalla Città di Lecce,

di otto dal Golfo di Taran

to, e sotto il grado quaran

tesimo e minuti cinquanta

di latitudine settentrionale,

e trentesimo quinto e minu

ti cinque di longitudine, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Caracciolo, Duca di Marti

na. Quantunque sia ignoto

il tempo dell'edificazione di

queſta Città, perchè niuno

degli antichi Scrittori ne fa

menzione, pure ciò non o

ſtante pria del Secolo unde

cirno era, secondo Marino

Frezza, una Città nobile ,

e popolata. Sotto Boemon

do, Principe di Taranto, fu

saccheggiata, e demolita per

ordine dello ſtesso Boemon

d9 ad oggetto di essersi sots

Tono IV.

c25

tratta dalla sua ubbidienza.

Finalmente fu nuovamente

. edificata verso la fine del

duodecimo Secolo , ed ap

pellata venne Mutila, per

chè mutilata dall'antico suo

splendore . Le cose degne

da notarsi in queſta piccola

Città sono una Cattedrale a

tre navi di ſtruttura Gotica,

la quale viene ufiziata da

quattro Dignità , da dieci

Canonici , e da otto Man

sionari ; tre Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, del Rosario, e

del Carmine ; ed un Con

vento del Padri Minori Con

ventuali. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, biade, frutti, vini,

olj, varie erbe aromatiche,

ed alberi di Pini , i quali

tramandano la pece , ed il

terebinto . La sua popola

zione ascende a duemila in

circa sotto la cura spirituav

le di un Canonico Arcidia

cono, ch'è la prima Dignità

del Capitolo. Queſta ſtessa

Città comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile tre

luoghi, i quali sono 1. Mas

safra , 2. Palaggiano , 3

Palaggianello; ciascuno de'

quali è ſtato descritto a suo

proprio luogo,
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P

ERIToTerra nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra un'amena collina,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quaranta miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia de

Bellis di Laurino. Sono da

osservarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Santissimo Ro

sario. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende ad ottocento

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

PRIORA Casale Regio di

Sorrento nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sorrento, il qua

le giace sopra un colle, d',

aria buona, e nella diſtanza

di mezzo miglio in circa da

Sorrento. Queſto Regio Ca

sale ha una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

t'Attanasio ; ed una Cappel

la pubblica sotto l'invoca

zione di Santa Maria del

Toro. Le produzioni del

puo territoriº sonº frutti,

P E -

vini, oli, e gelsi per setai

La sua popolazione ascendi

a quattrocento quaranita in

circa sotto la cura spirituale

di un Parroco, º

S

S" CoSTANTINO Ca

sale Regio di Rivello

nella Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Policaſtro, il

quale giace alle falde di un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

in circa dalla Città di Ri

vello, e di quattro dal Ma

re. Queſto piccolo Casale

ha una sola Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

vini, caſtagne, ghiande, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento cin

quanta sotto la cura spiri
tuale di un Parroco.

SAN CRISTOFFARO Ca

sale di Policaſtro nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

to sopra un'alta collina, d',

aria salubre, e nella diſtan

za di un miglio dal Golfo

di Policaſtro, e di settanta

cinque in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

me in Feudo alla Famiglia'

Carafa della Spina, Conte

di Policaſtrº . Queſto pic:

- - - - - - - - - - - - - - - solº

-
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cio Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Criſtofaro. Il

suo territorio produce frutti,

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quat

trocento settantasei sotto la

cura spirituale di un Arci

2rete. -

- SAN PIETRO DI TI

RIOLO Casale della Terra

di Tiriolo nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Nicaſtro, situato sopra

una collina sassosa degli Ap

pennini, d aria buona, e

nella diſtanza di sei miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ci

ala, Principe di Tiriolo.

ºio Casale, che col ter

remoto del mille settecento,

ottantatrè soffrì pochi dan

mi, ha soltanto una Chiesa,

Parrocchiale. Le produzio

ni del suo territorio sono,

rani, granidindia, legumi,

i" vini, oli, caſtagne,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a mille,

ottocento sessantasette sotto,

la cura spirituale di un Ar

ciprete. - -

SAN VINCENZO Terra,

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima, situata alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di die

ci miglia in circa dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap

partiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Vercil

io di Cosenza. Queſta Ter

ra, la quale si vuole essere

ſtata edificata dopo l'incur

sione del Saraceni, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Vincenzo; ed una Chie

sa pubblica sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, caſtagne,

ghiande, e gelsi per seta:

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento tren

tadue sotto la cura spirituale

di un Parroco. - -

SANTA EUFEMIA DEL

GOLFO, Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi esente, situata so

pra un colle, d'aria mal- :

sana, e nella diſtanza di un

miglio dal Mare, e di ven

tiquattro in circa dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene con titolo di Ra

liaggio alla Religione di

Malta. Queſta Terra appel

iata anticamente Lametia ha

una sola Parrocchia di me

diocre ſtruttura. Le produ

zioni del suo territorio sono

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo- -
lazione ascende a trecento

in circa sotto la cura spiri

2. tuale
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tuale di un Vicario Gene

rale, il quale viene eletto

da un Balì Commendatario.

SANTA EUFEMIA DI

SINOPOLI Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

1Diocesi di Mileto , situata

parte in luogo piano, e par

te in un amena valle, d'aria

umida, e nella diſtanza di

ottanta miglia in circa dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo, Principe di

Scilla, e Conte di Sinopoli.

Sono da marcarsi in queſta

Terra, danneggiata negli edi

fizj col terremoto del mille

settecento ottantatrè , una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura ; e tre Confraternite

laicali sotto i titoli di Ge

sù e Maria, dell'Immaco

lata Concezione, e del Pur

gatorio. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, oli, e

gelsi per seta . La sua po

polazione ascende a duemi

la novecento ottantasette sot

to la cura spirituale di un

Parroco . -–-

SANTA MARINA Casa

le di Policaſtro nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Policaſtro , situato

sul dorso di un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

due miglia dal Golfo di Po

licaſtro, e di settantacinque

º
-
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in circa dalla Città di Saler

no , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa

della Spina, e Conte di Po

licaſtro . Queſto popolato

Casale ha una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Mari

ma ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Santissimo Rosario . I

prodotti del suo territorio

sono frutti d'ogni sorta, vi

ni, oli, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende a

mille duecento e dodici sot

to la cura spirituale di un

Arciprete .

SPANI Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Policaſtro , situata

sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diſinanza

di un miglio in circa dal

Golfo di Policaſtro, e di

settantacinque dalla Città di

Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa della Spina, Conte di

Policaſtro -. Queſta Terra ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura.

I prodotti del suo territorio

sono frutti , vini, ed olj.

Il numero de suoi abitanti,

addetti per la maggior parte

al commercio , ascende a

seicento ventinove sotto la

cura spirituale di un Arci,

prete - -

IN- ,
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IDi tutti i luoghi del Regno per la direzione

delle Lettere.

A

Briola si fa Vietri di

Potenza per Abriola.

Acaia si fa Lecce per A
caia. -

Accadia si fa Ariano

Accadia.

Accettura si fa Sarconi

Accettura.

Acciano si fa Aquila

Acciano. -

dºcconia si fa Nicaſtro

Acconia.

Aceumoli si fa Aquila

Accumoli.

per

per

per

per

per

Acerenza si fa Tolve per

Acerenza.

Acerno si fa Salerno per

Acerno.

Acerra non ha poſta.

Acigliano si fa Salerno per

Acigliano.

Acqua della Vena si fa La

gonegro per Acqua della

Vena .

Acqua fondata si fa Venafro

per Acqua fondata.

Acquaformosa si fa Caſtro

villari per Acquaformosa,

Acquamela si fa Salerno per

Acquamela.

Acquara non ha Poſta.

Acquaratola si fa Teramo

per Acquaratola . -

Acquarica del Capo si fa

Lecce per Acquarica del

Capo.

Acquaro si fa Monteleone

per Acquaro. -

Acquaro di Sinopoli si fa

Seminara per Acquaro di

Sinopoli.

Acquarola si fa Salerno per

Acquarola,

Acquavella si fa Salerno per

Acquavella.

Acquaviva in Provincia del

Contado di Molise si fa

Isernia per Acquaviva.

Acquaviva in Provincia di

Trani si fa Bari per Ac

quaviva.

Acquaviva Colle di Croce

si fa Campobasso per Ac

quaviva Colle di Croce.

Acri si fa Cosenza per A
Cri »

Afragola si fa Aversa per i

Afragola.

P 3 Afri,
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Africo si fa Reggio, Bova

per Africo.

Agerola si fa Salerno per

Agerola.

Agnana si fa Drosi, Geraci

per Agnana ,

Agnone in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Sora

per Agnone -

Agnone in Provincia di Chie

ſti si fa Caſtel di Sangro

per Agnone,

Agropoli si fa Salerno per

Agropoli. -

Ajello in Provincia di Mon
tefusco si fa Montefusco

per Ajello,

Ajello in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Ajello.

Ajello in

quila si fa Aquila per A

jello. - :

Ajeta si fa Lauria per Ajeta -

Ailano si fa Alife per Ai

lano. -

Airola in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Caser

ta per Airola. -

Airola in Provincia di Mon

tefusco si fa Benevento

per Airola.

Alafito si fa Tropea per A

lafito. -

Alanno, o Alano si fa Toc

co per Alano.

Albanella si fa Salerno per

Albanella.

Albaneto si fa Aquila, Leo

nessa per Albaneto -

Provincia dell'A-

/

/
V -

Albano si fa Tolve per Ala

bano.

Albe si fa Aquila per Albe.

Alberona si fa Lucera per
Alberona.

Albi si fa Catanzaro per Al
- l d -

Albidona si fa Tursi per
Albidona.

Albori si fa Cava per Al
bori dº - -

Alessandria si fa Rotonda per
Alessandria . -

Alessano si fa Lecce per
Alessano a

Alfano si fa Sala per Alfa
m0 a

Alfedena si fa Caſtel di San

gro per Alfedena.

Alianello si fa Sarconi per

Alianello e

Aliano si fa Sarcone per

Aliano,

Alife si fa Alife a dirittura.

Alliſte si fa Lecce per Al

liſte. d

Altamura si fa Gravina per

Altamura,

Altavilla in Provincia di

Montefusco si fa Beneven

. to per Altavilla, -

Altavilla in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Altavilla. . . . .

Altavilla in Provincia di Sa

lerno si fa Duchessa per

Altavilla.

Altilia in Provincia di Co

senza si fa Scigliano per

Altilia.

Al

--



23r

) A L

Altilia in Provincia di Ca

tanzaro si fa Catanzaro

per Altilia. -

Altino si fa Chieti per Al

tino - . .

Altomonte si fa Caſtrovilla

ri per Altomonte.

Altovilla, si fa Chieti per

Altovilla. -

Alvi si fa Atri per Alvi.

Alvignano si fa Nola per

s Alvignano. - -

Alvito si fa Sora per Al

- vito . . - - - -

Amalfi si fa Salerno per A

malfi.

Amantea si fa Cosenza per

- Amantea .

Amarone si fa Squillace per

Amarone . , ,

Amato si fa Nicaſtro per

, Arnato . . .

Amatrice si fa Aquila per

Amatrice. . .

fìmendolara si fa Caſtrovil

lari per Amendolara,

famendolea si fa Reggio, Bo

va per Amendolea.

Amorosi si fa Cerreto per

. Arnorosia

Ancellaro si fa Salerno per

Ancellaro . -

Ancheri non ha poſta.

Andali si fa Cropani per

Andali. -

Andrano si fa Lecce per

Andrano . . -

Andretta si fa Melfi per An

dretta . -

Andria si fa Barletta per

Andria.

Angri si fa Salerno per An
gri - -

Annoja Inferiore si fa Drosi

per Annoia Inferiore .

Annoja Superiore si fa Drosi.

per Annoia Superiore.

Antessano si fa Salerno, San

severino per Antessano.

Antonimina si fa Drosi, Ge

raci per Antonimina .

Antrodoco si fa Aquila per

Antrodoco. -

Antrosano si fa Sora per

Antrosano.

Anversa si fa Solmona per

Anversa.

nzi si fa Potenza per An
21 »

Apice si fa Benevento per

Apice.

Apollosa si fa Benevento per

Apollosa.

Appignano si fa Penne per

Appignano.

Aprano si fa Aversa per A

Apricena si fa Foggia per

Apricena. -

Apriglianello si fa Cosenza

per Apriglianello.

Aprigliano si fa Cosenza per

Aprigliano.

Aquara si fa Salerno, Ca

paccio per Aquara.

Aquarica si fa Lecce per

Aquarica.

Aquila si fa Aquila a dirit

tura -

Aquino si fa Sora per Aqui

I10 a

P 4 Ara
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Aradeo si fa Nardò per Ara

deo.

Aragno si fa Aquila per A

ragno .

Arasi si fa Reggio per A
raS1 -

Arce si fa Sora per Arce.

Archi si fa Solmona per

Archi.

Ardore si fa Drosi per Ar

dore. -

Arena si fa Monteleone per

Arena.

Arguſto si fa Catanzaro ,

Squillace per Arguſto.

Ari si fa Lanciano per Ari,

Ariano si fa Ariano a di
r1ttura »

Arielli si fa Chieti per A

rielli.

Arienzo vanno le lettere col

la Poſta di Benevento.

Arietta si fa Nicaſtro per

Arietta.

Arigliano si fa Lecce, Ales

sano per Arigliano,

Arignano si fa Manfredonia

per Arignano.

Arischia si fa Aquila per

Arischia. -

“Armento si fa Sarconi per

Armento.

Armo si fa Reggio per Ar

1110 e

Arnesano si fa Lecce per

Arnesano. -

farnone si fa Capua per Ar

mone. -

Arola non vi è poſta, va

con Vico,

r

\

Arpaja si fa Benevento per

Arpaja.

Arpino si fa Sora per Ar

pino. -

Arringo si fa Aquila, Mon

tereale per Arringo.

Arsano si fa Aversa per Ar

S3IlO «

Arzona si fa Monteleone,

Mileto per Arzona ,

Ascea si ſi
SCe2 .

Aschi si fa Pescina per A

schi.

tascoli di Satriano si fa Bo

vino per Ascoli di Satria

mO .

Assergio si fa Aquila per

Assergio. -

Atella si fa Melfi per Atel

la -

Atena si fa Polla per Ate

Ild -

Atessa si fa Caſtel di San

gro per Atessa - -

Atina si fa Sora per Atina,

Atrani si fa Salerno per A

trani.

Atri si fa Chieti per Atri.

Avella si fa Cardinale peº

Avella - º ---

Avellino si fa Avellino a

dirittura . -

Avena si fa Caſtrovillari per

Avena ,

Aversa si fa Aversa a dis

rittura.

Avezzano in Provincia del

Salerno per A

l'Aquila si fa Sora per

Avezzanº -

AVeziº
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Avezzano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Sessa per Avezzano.

Avigliano si fa Gravina per

Avigliano. -

Auletta si scrive a dirittura

Auletta ,

Ausa si fa Salerno per Au

Sd -

avulpi si fa Sessa per Avul

pi ,
-

so 1B

“Acchigliaro, o Bocchi

gliero si fa Rossano

- per Bocchigliero,

Eacola non vi è poſta.

5Bacucco si fa Aquila per Ba

CLICCO e

tacugno si fa Aquila, Cività

Ducale per Bacugno.

fadessa si fa Chieti. per Ba

dessa. -

38adia si fa Monteleone, Ni

cotera per Badia .

Hadolati si fa Monteleone

per Badolati.

Ragaladi si fa Reggio per

Bagaladi.

Bagnara si fa Seminara per

Bagnara.

Bagno si fa Aquila per Ba

gno -

Bagnoli si fa Airola per Ba

gnoli.

Bagnolo in Provincia di Lec

ce si fa Lecce per Ba

gnolo.

Bagnolo in Provincia di Mone

N

t
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tefusco si fa Avellino per

Bagnolo,

Bagnuoli si fa Molise per

Bagnuoli. -

Baja si fa Caserta, Cajazzd

per Baja.

Bajano si fa Nola per Ba

Jano -

Baldassarri si fa Brindisi per

Raidassarri -

Balvano si fa Vietri di Pos

tenza per Balvano.

Balsorano si fa Sora per

Balsorano. -

Banzi si fa Tolve, Aceren

za per Banzi. -

Baragiano si fa Vietri di Po

tenza per Baragiano. -

Baranello si fa Campobasso

per Baranello.

Barbalaconi si fa Monteleo

ne, Tropea per Barbala
COM11 o

Barbarano si fa Lecce per

Barbarano.

Barete si fa Aquila per Ba

l'ete ,

Bari si fa a dirittura Bari.

Barile si fa Melfi per Ba

rile .

Barisciano si fa Aquila, o Po

poli per Barisciano.

Barletta si fa a dirittura Bari

letta . -

Barrea si fa Caſtel di San º

gro per Barrea.

Basciano si fa Chieti per

Basciano.

Baselice si fa Benevento per

Baselice,

Bat
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Battaglia in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

Battaglia,

Battaglia in Provincia di Sa

lermo si fa Lagonegro per

- Battaglia . . . -

Bazzano si fa Aquila per

Bazzano. -

JBelcaſtro si fa Cropani per

Belcaſtro. a

Bella si fa Vietri di Poten

za per Bella.

Sellante si fa Teramo, Giu

lianova per Bellante. .

Bellantone si fa Monteleone

per Bellantone, - - --

Bellizzi si fa Avellino per

Pellizzi.

Bellona si fa Capua per Bel

lona , - -

Belmonte in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Sora per Belmonte.

Belmonte in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovilla

ri per Belmonte: i

Belmonte in Provincia di

Chieti si fa Agnone per

Pelmonte, -

Belrisguardo si fa Polla per

Belrisguardo

Belsito si fa Scigliand per
Belsito :

Belvedere in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovil

lari per Belvedere:

Belvedere in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Belvedere ,

Belvedere Malapezza si fa

Cotrone per Belvedere

. Malapezza. -

Beneſtare si fa Drosi, Geº

raci, per Beneſtare.

Benevento si fa addirittura

; Benevento. -

Bernalda si fa Bari per Ber

nalda. º

Bianco si fa Drosi per Bian

, CO , - , a

Biccari si fa Bovino per Bic

cari. - -

Binetto si fa Bari per Bi

netto . . . º

Bisaccia si fa Melfi per Bi

e saccia. . . . a -

Bisceglia si fa a dirittura

Bisceglia. . . .

Bisegna si fa Pescina per Bi

e segna ... 1, º

Bisenti si fa Teramo per Bi

, senti : - -

Bisignano si fa Terranova

, per Bisignano - ,

Bitetto si fa Bari per Bi

tetto . . . . . a

Bitonto si fa Bari per Bi

tonto. - r . . ::

Bitritto si fa Bari per Bi

, tritto : - , -

Bivongi si fa Monteleone,

Stilo per Bivongi . . .

Boccareccia si fa Aquila,Civi

ta Ducale per Boccareccia,

Boceto si fa Teramo per

Boceto . . . . .

Bojano si fa Campobasso per

Bojano A

Bolano si fa Salerno, Sansea

verino per Bolano.
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º" si fa Senise per Bol

ita. -

Bolognano si fa Chieti per

bolognano .

Bomba si fa Caſtel di San

gro per Bomba.

Bombili si fa Monteleone

per Bombili.

Bominaco si fa Aquila per

Bominaco . .

nea non vi è Poſta , va

con Vico .

Bonefro si fa Campobasso

per Bonefro. -

Bonifati si fa Caſtrovillari

per Bonifati.

Bonito si fa Grotta per Bo

nito ,

Bonvicino si fa Caſtrovillari

per Bonvicino.

Rorbona si fa Aquila per

Borbona , - -

Borello si fa Monteleone per

Borello. .

Borghetto si fa Aquila per

Borghetto . -

Borgia si fa Catanzaro per

Borgia . -

Borgo Collefegato si fa A

quila per Borgo Collefe

, gato . - -

Borgonuovo si fa Teramo,

per Borgonuovo.

Borgo San Pietro si fa A

quila per Borgo San Pie

tro, - - -

Borrano si fa Teramo per

Borrano .

Borrello si fa Caſtel di Sali

gro per Borrellº.

225.

C. -

Borsagne si fa Lecce per

Borsagne.

Bosagra si fa Nola per Bo

Sagra -

Bosco in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Torre

Bosco in Provincia di Sa

lerno si fa Lagonegro per

Bosco . .

Boscoreale si fa Torre della

Nunziata per Boscoreale.

Botrugno si fa Lecce per Bo

, trugno. - - - -

Botteghelle non vi è Poſta,

va con Caſtellammare .

Bova si fa Reggio per Bos
V3 e - -

Bovalino si fa Monteleone

per Bovalino . .

Borano non vi è Poſta, va

. con Ischia -

Bovino si fa a dirittura Bo

vino.

Bozza si fa Cività S. An

gelo per Bozza

Bracciara si fa Monteleone,

Mileto per Bracciara.

Bracigliano si fa Nocera de'

, Pagani per Bracigliano -

Brancaleone si fa Reggio

per Brancaleone.

Brattirò si fa Monteleone,

Mileto per Brattirò.

Brezza si fa Capua per Brez

Z3 a

Briano si fa Caserta per

Briano.

Briatico si fa Monteleone

per Briatico «

della Nunziata per Bosco.

Brien
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Brienza si fa Polla per

Brienza.

3rindisi in Provincia di Ma

tera si fa Potenza per

Brindisi.

(Brindisi in Provincia di Lec

ce si fa a dirittura Brin

disi.

Brittoli si fa Penne per Brit

toli.

Brivadi si fa Monteleone,

Tropea per Brivadi.

Brocco si fa Sora per Broc

CO e

Brognaturo si fa Nicaſtro

per Brognaturo.

Brusciano si fa Nola per

Brusciano.

Bruzzano si fa Reggio per

Bruzzano.

Bucciano si fa Montesarchio,

Airola per Bucciano,

Bucchianico si fa Chieti per

Bucchianico.

Buccino si fa Duchessa per

Buccino.

Bugnara si fa Solmona per

Bugnara.

Buonabitacolo si fa Padula

per Buonabitacolo.

Buonalbergo si fa Benevento

per Buonalbergo.

Buonanotte si fa Lanciano

per Buonanotte.

Busei si fa Aquila, Monte

reale per Busci.

Bussi si fa Popoli per Bussi.

Busso si fa Campobasso per

Busso, -

C A

Accavone si fa Caſtel di

a Sangro per Caccavone.

Cacupie si fa Lecce per Ca

cupie.

Caccuri si fa Cosenza per

Caccuri.

Caggiano si fa Vietri di Po

tenza per Caggiano.

Cagnano si fa Foggia pee

Cagnano.

Cagnano in Provincia del

l'Aquila si fa, Aquila per
Cagnano. l -

Caianello si fa Cajaniello a

dirittura. -

Cajazzo si fa Capua per Ca

Jazzo . -

Cairo si fa S. Germano per

Cairo.

Cairano si fa Friggento ,

Guardia Lombarda per
Cairano.

Caivano si fa Aversa per

Caivano -

Calabritto si fa Grotta per

Calabritto -

Calabrò si fa Monteleone,

Mileto per Calabrò.

Calanna si fa Reggio per

Calanna.

Calascio si fa Aquila per

Calascio.

Calcariola si fa Aquila, Civi

taducale per Calcariola -

Calciano si fa Tolve, Tri

carico per Calciano.

Caldarola si fa Penne per

Caldarola s

Ca,

e
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Calimera si fa Lecce per

Calimera.

(Calimera in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per Calimera.

Calitri si fa Bari per Cali

tri -

Calopezzati si fa Cariati per

Calopezzati.

Caloveto si fa Cariati per

Caloveto .

, Calvanieo si fa Salerno, S.

Severino per Calvanico.

Calvello si fa Vietri di Po

tenza per Calvello.

Calvera si fa San Chirico

per Calvera.

Calvi in Provincia di Mon

tefusco si fa Benevento per

Calvi , -

Calvi in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Capua per

Calvi.

Calvi si fà Alife per Cal
V1S1 » . -

Calvizzano non ha Poſta,

Camarda si fa Aquila per

Camarda. -

Cambrisco si fa Calvi per

Cambrisco. -

Cameli si fa Campobasso

per Cameli .

Camella si fa Salerno per
Camella.

Camigliano si fa Calvi per

Camigliano,

ſamini si fa Monteleone per

Camini.

Camino si fa Teano per

Camino .

C AR

Cammarota si fa Lagone

gro, Capitello per Cam

Illarota e

Campagna si fa Eboli per

Campagna. -

Campagnano si fa Campo

basso per Campagnano.

Campana in Provincia di Co

senza si fa Rossano per

.Campana.

Campana in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila per

Campana. -

Campasano si fa Nola per

Campasano.

Campi si fa Squinzano per

Campi .

Campiglia si fa Teramo perº

Campiglia . -

Campli si fa Chieti per

Campli . e -

Campobasso si fa a dirittu

ra Campobasso.

Campochiaro si fa Campo

basso per Campochiaro. -

Campo della Maddalena si

fa Reggio per Campo del

la Maddalena, e

Campo di mele si fa Fondi

per Campo di mele .

Campo di Pietra si fa Cam

pobasso per Campo di

Pietra. - -

Campo maggiore si fa Tol

ve per Campo maggiore.

Campolano si fa Aquila, Cit

tadella per Campolano -

Campo di Giove si fa Sol

mona per Campo di Gio

Ve « - -

º - Caurºs
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Campolattaro si fa Bene

vento per Campolattaro :

Campoli in Provincia di

Catanzaro si fa Catanzaro

per Campoli. -

Canipoli in Provincia di

Terra di Lavoro si fa So

ra,Tagliacozzo per Cam

_ poli. -

Campolieto si fa Campobas

so per Campolieto. -

Campomarino si fa Cani

pobasso per Campomari
110 e

Campora si fa Salerno per

Campora. -

Campotoſto si fa Aquila per

Campotoſto.

Campovalano si fa Teramo

per Campovalano. ”

Cancello non ha poſta.

Cancellata si fa Tolve per

Cancellata. º -

Candela si fa Bovino perCandela. - a

Candida si fa Avellino per

Candida. I -

Candidoni si fa Monteleone

e per Candidoni . --

Canetra si fa Aquila, Civita

ducale per Canetra.

Canili si fa Teramo per Ca
mili. s

"Caniſtro si fa Sora per Ca

niſtro. -

Canna si fa Senise per Can
ma »

Cannalonga si fa Salerno,

per Cannalonga. -

“Cannavò si fa Reggio per

Cannavò -

Canneto, e Cannito si fa

f .

/

A - A

Cannetello si fa Villa S.

- giºvani per Cannetel
O •

Bari per Canneto.

Cannicchio si fa Salerno per
Cannicchio.

Cannole si fa Lecce

Cannole.

Canolo si fa Monteleone per

Canolo, -

Canosa in Provincia di Tra

, ni si fa Cerignola per Ca

nosa -

Canosa in Provincia di Chie

ti si fa Chieti per Cano
Sa e a

Cantalice si fa Aquila per l

Cantalice.

Cantalupo nella Provincia -

del Contado di Molise si

fa Campobasso per Can

talupo . . .

Cantalupo in Provincia di

Teramo si fa Chieti, Atriper Cantalupo. a

Canzano in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

Canzano,

Canzano in Provincia del

l'Aquila si fa Solmona,
per Canzano .

Capaccionuovo si fa Salerno,

per Capaccionuovo.

Capeſtrano si fa Popoli per

Capeſtrano. -

Capezzano si fa Salerno per

cia porsi aap11trano si ta Popoli per,Capiſtrano per

-, - Cas

per
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Capiſtrello. -

Capitignano in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila,

Montereale per Capitigna
no

Capitignano in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Capitignano,

Capitello si fa Lagonegro

per Capitello,

Capua si fa a dirittura Ca
“ pua . " t , ... ... “

Capodrisi si fa Capua per

Capodrisi.

Capograssi si fa Salerno per

Capograssi. ,

Caporciano si fa Aquila per

Caporciano.

Caposele si fa Grotta per

º Caposele.

Cappadocia si fa Sora, Ta

gliacozzo per Cappado
cia,

Cappelle in Provincia di

Teramo si fa Chieti, Ci

vita S. Angelo per Cap

pelle e - , - ... º “

Cappelle in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Teano per Cappelle.

Cappelle in Provincia del

º l'Aquila si fa Sora, A

vezzano per Cappelle.

Capracotta si fa Caſtel di

Sangro per Capracotta.

Caprafico si fa Teramo per

Caprafico.

ſaprara si fa Penne per Ca

prara,

- C A

apiſtrello si fa Sora per Caprarica si fa Lecce per

Caprarica.

Caprecano si fa Salerno per

Caprecano.

Capri non ha poſta.

Capriati si fa Venafro per

Capriati.

Capriglia in Provincia di

Salerno si ſa Salerno per

Capriglia. . .

Capriglia in Provincia di

“ Montefusco si fa Foggia

per Capriglia. -

Capurso si fa Bari per Ca

purso.

Carafa si fa Nicaſtro per

Carafa. ”

Caramanico si fa Tocco per

Caramanico.

Carano si fa Sora per Ca

rano.

Carapella si fa Bovino per

Carapella. . . ..

Carapelle si fa Popoli per

Carapelle . - . .

Carbonara in Provincia di

Terra di Lavoso si fa

Teano per Carbonara. .

Carbonara in Provincia di

Montefusco si fa Nola per

Carbonara. -

Carbonara in Provincia di

Trani si fa Melfi per Car

º bonara. ' s.

Carbone si fa S. Chirico per

Carbone.

Carciadi si fa Tropea per -

Carciadi.

Cardeto si fa Reggio per

Cardetº .
i Car
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Cardile si ſa Salerno per

Cardile.

Cardinale in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Cc uinale a dirittura,

Card male in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per Cardinale.

Carditello si fa Aversa per

Carditello.

Card to si fa Aversa per

Cardito • -

Careni si fa Monteleone,

Nicotera per Cai eni.

Careri si fa Seminara per

Careri .

carginaro, o Carinari si fa

Aversa per Carginaro.

ACaria si fa Tropea per Ca

ria ,

Eariati si fa addirittura Ca

- riati -

ſCaridà si fa Monteleone per

i Caridà . -

Carifi in Provincia di Sa

lermo si fa Salerno, San

severino per Carifi.

4Carifi in Provincia di Mon

tefusco si fa Grotta per

Carifi . -

Carinola si fa Sant'Agata di

Sessa per Carinola,

Carlentino si fa Lucera per

Carlentino . -

Carlopoli si fa Catanzar

per Carlopoli.

Carmiano si fa Lecce per

Carmiano.

Camigliano si fa Calvi per

Camigliano -

- a

Carolei si fa Cosenza per

Carolei.

Caroniti si fa Monteleone,

Nicotera per Caroniti.

Carovigno si fa Bari per

Carovigno. -

Carovilli si fa Campobasso

per Carovilli. -

Carpanzano si fa Scigliano

per Carpanzano.

Carosino si fa Taranto per:

Carosino, e

Carpignano si fa Lecce per

Carpignano.

Carpineto in Provincia di

Teramo si fa Chieti per:

Carpineto .

Carpineto in Provincia di

Chieti si fa Popoli per

Carpineto .

Carpineto in Provincia di

Teramo si fa Chieti per

Carpineto .

Carpineto in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Carpineto.

Carpino si fa Foggia per

Carpino,

Carpinone si fa Isernia per

Carpinone ,

Carsoli si fa Sora per Car

soli.

Cartecchio si fa Teramo per

Cartecchio. º

Carunchio si fa Caſtel di

Sangro, Agnone per Ca
runchio .

Casabiscioni si fa Aquila,

Leonessa per Casabiscio

ſl1 a - -

Ca
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Casabona si fa Cotrone per

Casabona.

Casaburi si fa Cava per Ca

saburi.

Casacalenda si fa Campobas

so per Casacalenda.

Casacandidella si fa Chieti

per Casacandidella.

Casaferro si fa Nola per

Casaferro.

Casefredda si fa Teano per

Casafredda.

Casalanguida si fa Lanciano

per Casalanguida.

Casalba si fa Capua per Ca

salba.

Casalbordino si fa Caſtel di

Sangro per Casalbordino.

Casalbore si fa Ariano per

Casalbore.

Casalciprani si fa Sora per

Casalciprani. -

Casal di Principe si fa Aver

sa per Casal di Princi

e e -

ciani si fa Campobasso

per Casalduni.

Casale di Sora si fa Sora

per Casale -

Casale di Teano si fa Tea

no per Casale.

Casale di Carinola si fa Sam

t'Agata di Sessa, Cari

nola per Casale.

Casale della Trinità si fa

Bari per Casale della

Trinità,

Casale di Santo Mango si

fa Tropea per Casale di

S. Mango.

Tom. IV,

Casale Incontrada si fa Chie

ti per Casale Incontra

da •

Casale lo Sturno si fa Frig

gento Gesualdo per Casale

lo Sturno.

Casale nuovo a Piro si fa

Aversa per Casale nuovo

a Piro, -

Casaletto in Provincia di

Cosenza si fa Casalnuovo

per Casaletto,

Casaletto in Provincia di Sa

lerno si fa Lagonegro per
Casaletto. l

Casalmaggiore si fa Foggia

per Casalmaggiore.

Casalicchio si fa Salerno per

Casalicchio.

Casalnuovo in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovillari

per Casalnuovo. :

Casalnuovo in Provincia di

Catanzaro si fa Drosi per

Casalnuovo, - ,

Casalnuovo in Provincia di

Matera si fa S. Chirico

per Casalnuovo.

Casalnuovo in Provincia di

Lucera si fa Lucera per

Casalnuovo. -

Casalnuovo in Provincia di

Salerno si fa Sala per Ca

salnuovo.

Casalnuovo in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Aversa per Casalnuovo.

Casalnuovo di Africo si fa

Drosi Geraci per Casal

ſluOVO ,

Ca

C.
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Casaluce si fa Aversa per
Casaluce -

Casalvecchio si fa Lucera S,

Severo per Casalvecchio,

Casalvieri si fa Arpino per

Casalvieri.

Casamarciano si fa Nola per

Casamarciano. -

Casamassima si fa Bari per
Casamassima. v

Casamessella si fa Lecce per

Casamessella . -

Casamiccio si fa Ischia per

Casamiccio. -

Casamoſtra si fa Teano per

Casamoſtra . - - - ,

Casandrino si fa Aversa per

Casandrino,

Casanova in Provincia del

l'Aquila si fa Solmona

per Casanova.

Casanova in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Ca

serta per Casanova,

Casanova in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Carinola si fa

Sant'Agata di Sessa, Ca

rinola per Casanova, º

Casanova in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Casanova, -

Casapisenna si fa Aversa per

Casapisenna . -

Casapulla si fa Capua per

Casapulla. -

Casapuzzano si fa Aversa

per Casapuzzano.

Casaranello si fa Legce per

Casaranello e -

Casarano si fa Lecce

Casarano.

Casatuoro si fa Sarno per

Casatuoro.

Casavatore non vi è poſta.

Cascano si fa Sessa per Ca

Scano - -

Caselle si fa Sala per Ca

per -

selle, -

Casentino si fa Aquila per

Casentino,

Casertanuova si fa Capua
per Casertanuova. e

Caserta vecchia si fa Capua

per Caserta vecchia.

Casette si fa Aquila, Civita

ducale per Casette. -

Casi si fa Sessa, Teano per

Casi, -

Casigliano in Provincia di

Salerno si fa Salerno perCasigliano - a

Casignano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Capua per Casignano.

Casignano in Provincia di

Catanzaro si fa Drosi,

Geraci per Casignano :

Casino si fa Cotrone, Ge

renzie per Casino.

Casola si fa Capua per Ca

sola,

Casola in Provincia di Sa

lerno si fa Torre della

Nunziata, Lettere per Ca

sola. . .

Casola in Provincia di Ter

ra di Lavoro, e Diocesi

di Nola si fa Nola per

Casola,
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Casole si fa Cosenza per

Casole. - º.

“Casoleto si fa Seminara per

Casoleto.

Casoli in Provincia di Chie

ti si fa Caſtel di Sangro

per Casoli. -

Casoli in Provincia di Te

ramo si fa Atri per Ca

soli. - -

Casolla Valenzana si fa A

versa per Casolla Valen

Zaila e - .

Casolla si fa Caserta per

Casolla. -

Casolla di Sant'Adiutore si

fa Aversa per Sant'Adiu

tore.

Casoria si fa Aversa per Ca

soria. º,

Caspoli in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Teano si fa Sessa,

Teano per Caspoli. -

Caspoli in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Venafro si fa Ve

nafro per Caspoli.

Cassano in Provincia di Tra

ni si fa Bari per Cassano.

Cassano in Provincia di Co

senza si fa Caſtrovillari

per Cassano. -

Cassano in Provincia di Mon

tefusco si fa Avellino per
Cassano. N -

- Caſtagna si fa Chieti per

Caſtagna. - -

Caſtagneto in Provincia di

Salerno si fa Cava per

Caſtagneto.

Caſtagneto in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Caſtagneto.

Caſtel a Fiume si fa Chieti

per Caſtel a Fiume,

Caſtel Alto si fa Teramo

per Caſtel Alto. -

Caſtel Bottaccio si fa Cam

pobasso per Caſtel Bot

tdCC1O a

Caſtel Cicala si faNola per

Caſtel Cicala.

Caſtel de Franci si fa

Ariano per Caſtel de Fran
C1 e -

Caſtel del Giudice si fa Chie

ti per Caſtel del Giudice,

Caſtel di Jeri si fa Solmona

per Caſtel di Jeri.

Caſtel del Monte si fa Ba

rasciano per Caſtel del

Monte.

Caſtel di Sangro si fa a di

rittura Caſtel di Sangro,

Caſtelferrato si fà Chieti per

Caſtelferrato.

Caſtelforte si fa Capua per

Caſtelforte.

Caſtelfranco in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

Caſtelfranco, -

Caſtelfranco in Provincia di

Montefusco si fa Ariano

per Caſtelfranco.

Caſtelgrandine si fa Vietri

Caſtagneta si fa Salerno per di Potenza per caſtelgi
Caſtagneta,

N dine -

Q 2 Ca
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Caſtelguidone si fa Triven

to per Caſtelguidone,

Caſtella si fa Nicaſtro per

Caſtella,

Caſtellace si fa Seminara,

Oppido per Caſtellace.

Caſtellammare in Provincia

di Salerno si fa Torre

della Nunziata per Caſtel

laminare, -

Caſtellammare in Provincia

di Chieti si fa Chieti, Pe

scara per Caſtellammare,

Caſtellana si fa Bari per Ca

ſtellana,

Caſtellaneta si fa Taranto

per Caſtellaneta.

Caſtello in Provincia di Mon- -

tefusco si fa Grotta per

Caſtello.

Caſtello in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Nola

per Caſtello.

Caſtello dell'Abate si fa Sa

lerno per Caſtello dell'A-
bate.

Caſtello di Roccasalli si fa

Aquila, Amatrice per Ca

ſtello Roccasalli .

Caſtello degli Schiavi si fa

Capua, Cajazzo per Ca

ſtello degli Schiavi,

Caſtel del Monte si fa Ba

risciano per Caſtel del

- IMonte o -

Caſtello di Silvi si fa Atri

per Caſtello di Silvi .

ſcaſtello di San Lorenzo si

fa Duchessa per Caſtel di

San Lorenzo, ,

Caſtellone si fa Mola di Gaes

ta per Caſtellone.

Caſtelluccia di Controne si

fa Duchessa, Controne per
Caſtelluccia.

Caſtelluccio in Provincia di

Montefusco si fa Sarigna

no per Caſtelluccio,

Caſtelluccio in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Caſtel

luccio. -

Caſtelluccio in Provincia di

Terra di Lavoro si fa So

ra per Caſtelluccio,

Caſtelluccio Cosentini si fa

Salerno per Caſtelluccio

Cosentini,

Caſtelluccio de Sauri si fa

Bovino per Caſtelluccio

de' Sauri.

Caſtelluccio Inferiore si fa

Lauria per Caſtelluccio In

feriore,

Caſtelluccio in Verrino si

fa Trivento per Caſtelluc

cio in Verrino,

Caſtelluccio Superiore si fa

Lauria per Caſtelluccio

Superiore, -

Caſtelmenardo si fa Aquila,

Torre di Taglio per Ca

ſtelmenardo. -

Caſtelmezzano si fa Vietri

di Potenza per Caſtelmez

Z2ſlo s

Caſtelmonardo, o sia Fila

delfia si fa Monteleone per

Caſtelmonardo.

Caſeyuovoiarisi,
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1'Aquila si fa Sora, Avez

zano per Caſtelnuovo.

Caſtelnuovo in Provincia di

Salerno si fa Salerno per
Caſtelnuovo,

Caſtelnuovo in Provincia di

Chieti si fa Lanciano per
Caſtelnuovo,

Caſtelnuovo in Provincia di

Terra di Lavoro si fa San

Germano per Caſtelnuo

V0 e

ſCaſtelnuovo in Provincia di

Lucera si Lucera per Ca
ſtelnuovo,

Caſtel Onorato si fa Traetto

per Caſtel Onorato.

ACaſtel Pagano si fa Bene

vento per Caſtel Pagano.

Caſtelpetroso si fa Isernia

per Caſtelpetroso.

Caſtelpizzuto si fa Lucera

per Caſtelpizzuto.

Caſtelpoto si fa Benevento

per Caſtelpoto.

Caſtelromano si fa Isernia

per Caſtelromano.

Caſtel San Vincenzo si fa

Isernia per Caſtel San Vin

cenZO »

Caſtel Saraceno si fa San

Chirico per Caſtel Sara

cemo »

Caſtel San Lorenzo si fa

Duchessa per Caſtel San

Lorenzo. -

Caſtelvecchio Subequo si fa

Solmona per Caſtelvecchio

Subequo .

Caſtelvecchio di Tagliacoz

zo si fa Sora, Tagliacozzo

per Caſtelvecchio.

Caſtelvecchio Carapelle si fa

Popoli, Carapelle per Ca

ftelvecchio . -

Caſtelveneri si fa Cerreto per

Caſtelveneri. -

Caſtelvetere in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per Caſtelvetere. .

Caſtelvetere in Provincia di
Montefusco si fa Avellinº

per Caſtelvetere.

Caſtelvetere in Provincia di
Lucera si fa Lucera per

Caſtelvetere .

Caſtelvolturno si fa Capua

per Caſtelvolturno -

Caſtinatelli si fa Salerno per

Caſtinatelli, -

Caſtiglione in Provincia di

Lecce si fa Lecce per Ca

ſtiglione - -

Caſtiglione in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

Caſtiglione. -

Caſtiglione in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Caſtiglione. -

Caſtiglione de Carovilli si

fa Trivento per Caſtiglio

ne de Carovilli.

Caſtiglione della Pescara si

fa Penne per Caſtiglione

della Pescara .

Caſtiglione della Valle si fa

Penne per Caſtiglione del

la Valle,

Caſtiglione Messer Marino

si fa Trivento per Caſti

3 glio
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glione Messer Marino,

Caſtiglione Messer Raimon

di si fa Caſtel di Sangro

per Caſtiglione Messer

Raimondi. . -

Caſtrignano si fa Lecce per

Caſtrignano.

Caſtilenti si fa Chieti per

Caſtilenti. -

Caſtrifrancone si fa Lecce

per Caſtrifrancone.

Caſtrignano de' Greci si fa

Lecce per Caſtrignano de'

i Greci. - -

Caſiriguarino si fa Lecce per

Caſtriguarino -

Caſtro si fa Lecce per Caſtro.

Caſtronuovo in Provincia

dell'Aquila si fa Sora per

Caſtronuovo, -

aſtronuovo in Provincia di

Matera si fa San Chirico

per Caſtronuovo.

Caſtropignano si fa Campo

basso per Caſtropignano.

ſtroregio si fa Lauria ,

Caſtelluccio per Caſtro
regio . - -

Caſtrovalva si fa Solmona

º per Caſtrovalva. -

Caſtrovillari si fa a dirittu

ra Caſtrovillari e

Catanzaro si fa a dirittura -

Catanzaro.

Catignano si fa Chieti per

Catignano.

Catona in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Catona s e di

atona in Provincia di Ca

º a -

C A

tanzaro si fa Reggio per
Catona.

Catorano si fa Capua per

Catorano.

Cava si fa a dirittura Cava.

Cavallarizzo si fa Caſtro

villari per Cavallerizzo.

Cavallino, o Caballino si fa

Lecce per Cavallino.

Ceglie in Provincia di Tra

ni si fa Bari per Ceglie.

Ceglie in Provincia di Lecce

si fa Lecce per Ceglie .

Celano si fa Silmona, o So

ra per Celano. - -

Celenza in Provincia di Chie

ti si fa Caſtel di Sangro

per Celenza.

Celenza in Provincia di Lu

cera si fa Lucera per Ce

lenza , - -

Celiberto si fa Penne per

Celiberto .

Celico si fa Cosenza per

- Celico - - - -

Celiera si fa Tocco Civita

quana per Celiera -

Cellammare si fa Bari per

Cellammare.

Cellara si fa Cosenza per

Cellara, -

Celle in Provincia di Saler

no si fa Sala per Celle,

Celle in Provincia di Mon

tefusco si fa Bovino, Tro

ja per Celie. -

Cellino in Provincia di Lec

ce si fa Cellino a dirit

tura a - - -

Cellino in Provincia di Te

l'alllO
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ramo si fa Chieti per Cel

lino .

Cellole si fa Sessa per Cel

lole .

Celso in Calabria Citra si fa

Caſtrovillari per Celso.

Celso in Provincia di Saler

no si fa Salerno per Celso.

Cenadi si fa Nicaſtro per

Cenadi . -

Centola si fa Salerno, Valle

di Novi per Centola.

Centorano si fa Caserta per

Centorano -

Centrache si fa Catanzaro

per Centrache.

Cepagatti si fa Chieti per

Cepagatti.

Ceppagna si fa Venafro, per

Ceppagna.

Ceppaloni si fa Ariano per

Ceppaloni.

Cerasi si fa Reggio per Ce
1 aSi » e

Ceraso si fa Salerno per Ce
rºSO e a

Cerce, o Cerza Maggiore

si fa Campobasso per Cer

ce Maggiore.

Cerce, o Cerza, Piccola si

fa Campobasso per Cerza

Piccola -

Cerchiara in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Cerchiara. -

Cerchiara in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovillari

per Cerchiara .

Cerchio si fa Celano per

Cerchio.

Cerfignano si fa Lecce per

Cerfignano.

Cerignola si fa Cerignola

addirittura .

Cerisano si fa Cosenza per

Cerisano. -

Ceriseto si fa Teramo per

Ceriseto,

Cermignano si fa Chieti per

Cermignano.

Cerqueto si fa Penne per

Cerqueto.

Cerratina si fa Chieti per

Cerratina .

Cerreto si fa Campobasso

per Cerreto .

Cerro si fa Isernia per Cerro.

Cersosimo si fa Padula per

Cersosimo.

Cerva si fa Catanzaro per

Cerva.

Cervaro in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Arpino

per Cervaro.

Cervaro in Provincia di Te

ramo si fa Atri per Cer

VarO e

Cervicato si fa Caſtrovillari

per Cervicato.

Cervinara si fa Benevento

per Cervinara . -

Cerzeto si fa Caſtrovillari,

S. Marco per Cerzeto -

Cesa si fa A ersa per Cesa.

Cesa Caſina si fa Atri per

Cesa Caſtina - -

Cesaprobba si fa Aquila per

Cesaprobba. -

Cesarano si fa Capua, Ca

jazzo per Cesarano:
Q 4 Ce
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Cese in Provincia dell'Aqui

la si fa Aquila per Ce

Se e

Cese in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Cajazzo

per Cese:

Cesena si fa Teramo per
Cesena .

Cesinale si fa Avellino per
Cesinale.

Ceschito si fa Sessa per Ce

schito .

Cessaniti si fa Monteleone

per Cessaniti.

Cetraro si fa Cosenza per
Cetraro.

Chiaiano non ha poſta.

Chianca, o sia Pianca si fa

Benevento per Chianca.

Chianchitella, o Pianchitel

la si fa Benevento per

Chianchitella.

Chiaravalle si fa Monteleo

ne per Chiaravalle.

Chiarino si fa Teramo per

Chiarino.

Chiaromonte si fa Senise

per Chiaromonte.

Chiauci si fa Trivento per

Chiauci.

Chieti si fa a dirittura Chie
t1 -

Chieuti si fa Serra per Chieu
t1 -

Chiusano si fa Avellino per

Chiusano. -

Chorio si fa Reggio per

Chorio .

Ciano si fa Monteleone per

Ciano -

C E

Ciaramiti si fa Tropea per
Ciaramiti.

Ciarelli si fa Teramo per
Carelli.

Cicoli si fa Aquila per Ci

coli.

Cicciano si fa Nola per Cic
C131110 a

Cicerale si fa Salerno per
Cicerale.

Cig la si fa Monteleone per

Cigala. e

Ciminà si fa Drosi, Geraci

per Ciminà.

Cimitile si fa Nola per Ci

mitile.

Cinquefrondi si fa Drosi per

Cinquefrondi.

Ciorlano si fa Isernia per

Ciorlano.

Cipollina si fa Caſtrovilleri

per Cipollina.

Cipresso si fa Chieti, Ci

vita S. Angelo per Cipres

SO -

Circello si fa Benevento per

Circello.

Cirella in Provincia di Ca

tanzaro si fa l)rosi, Ge

raci per Cirelle.

Cirella in Provincia di Co

senza si fa Caſtrovillari

per Cirelle.

Cirigliano si fa Sarconi per

Cirigliano.

Cirò si fa a dirittura Cirò.

Ciſterna in Provincia di Ter

ra di Lavoro, e Diocesi

di Cajazzo si fa Capua,

Cajazzo per Ciſterna,

Ci
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Ciſterna in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Nola si fa Nola per

Ciſterna.

Ciſternino si fa Lecce per

Ciſternino.

Citara si fa Salerno per Ci

tara -

Civita Campomarino si fa

Campobasso per Civita

Campomarino. -

Civita d'Antina si fa Sora

per Civita d'Antina.

“Civita di Penne si fa Chieti

per Civita di Penne.

Civitaducale si fa Aquila per

Civitaducale.

Civita Italo greci si fa Ca

ſtrovillari, Cassano per

Civita italo greci.

Civitaluparella si fa Caſtel

di Sangro per Civitalupa
rella.

“Civitanuova si fa Isernia per

Civitanuova.

Civitaquana si fa Tocco per

Civitaquana.

Civitareale si fa Aquila per

Civitareale.

Civitaretenga si fa Aquila

per Civitaretenga.

Civita Sant' Angelo si fa

Chieti per Civita Sant'An

gelo. -

Civita Tommasa si fa A

quila per Civita Tom
111aSa e- - - - º

Civitavecchia si fa Trivento

per Civitavecchia.

Civitella in Provincia del

I

l'Aquila si fa Sora per
Civitella .

Civitella in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila Cit

taducale per Civitella.

Civitella in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Cerreto per Civitella.

Civitella in Provincia di Te

ramo si fa Penne per Ci

vitella.

Civitella del Tronto si fa

addirittura Civitella del

Tronto.

Civitella Messer Raimondo

si fa Caſtel di Sangro per

Civitella Messer Raimondo,

Ciurani si fa Nocera de'Pa

gani per Ciurani.

Coccagna si fa Capua per

Coccagna.

Coccorino si fa Monteleone

per Coccorino.

Cocumola si fa Lecce, Ca

ſtro per Cocumola.

Cocuruzzo si fa Campobas

so per Cocuruzzo .

Colle in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

Colle. -

Colle in Provincia di Luce

ra si fa Benevento per

Colle.

Colle Abiano si fa Civitella

del Tronto per Colle

Abiano

Colle Armele si fa Pescina

per Colle Armele.

, Colle Caruno si fa Teramo

per Colle Caruno.

Col
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Colle Cerqueto si fa Cam

pobasso per Colle Cer

queto.

Colle Corvino si fa addirit

tura Colle Corvino .

Colle d'Anchise si fa Cam

pobasso per Colle d'An

chise - -

Colle di Macine si fa Caſtel

di Sangro, Agnone per

Colle di Macine.

Colle di Mezzo si fa Caſtel

di Sangro per Colle di

Mezzo , -

Colle di Verrico si fa Aqui

la, Montereale per Colle

di Verrico.

Colledonico si fa Teramo

per Colledonico.

Colledoro si fa Teramo per

Colledoro,

4Collefracido si fa Aquila per

Collefracido.

Collelongo si fa Chieti per

Collelongo.

Colle Mazzolino si fa Aqui

la per Colle Mazzolino.

Colle Maresco si fa Colle

Amatrice per Colle Ma

reSCO e -

Colle Minuccio si fa Tera

mo per Colle Minuccio.

Colle Pietra si fa Popoli

per Colle Pietra .

Colle Rinaldo si fa Aquila,

Civitaducale per Colle Ri

maldo -

Colle Santo Magno si fa

Sora per Colle Santo Ma

gno -

-

Collesecco si fa Aquila, Leo

messa, per Collesecco -

Colletorto si fa Campobasso

per Colletorto.

Collettara si fa Aquila per

Collettara .

Collevecchio si fa Solmona

per Collevecchio,
Collevirtù si fa Civitella

del Tronto per Collevirtù

Colli in Provincia dell'Aqui

la si fa Roccasecca per

Colli a - -

Colli in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Isernia

per Colli.

Colliano si fa Duchessa per

Colliano.

Collicelli si fa Teramo per

Collicelli,

Colobraro si fa Senise per

Colobraro.

Cologna in Provincia di Sa

lermo si fa Salerno per

Cologna . -

Cologna in Provincia di Te

ramo si fa Atri per Co

logna . - -

Cologna in Provincia di

Montefusco si fa S. Agata

de' Goti per Cologna ..

Colonnella si fa Atri, Giu

lianova per Colonnella -

merconi si fa Monteleo

ne, Nicotera per Comer

coni.

Comignano si fa Nola per

Comignano.

Comparni si fa Monteleone

per Comparni.

Con
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Conca in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Conca. -

Conca in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Teano si fa Ca

janiello per Conca. -

Conca in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Venafro si fa Ve

inafro per Conca .

Condaianni si fa Drosi , Ge-,

raci per Condaianni.

Condofuri si fa Reggio, Bo

va per Condofuri . .

Conflenti Soprano si fa Sci

e gliano per Conflenti So

prano e

Conflenti Sottano si fa Sci

gliano per Conflenti Sot

tano . , - ,

Condidoni si fa Monteleone

per Condidoni.

Controguerra si fa Chieti

per Controguerra .

Controne si fa Duchessa per

Controne , ,

Contursi si fa Gravina per

Contursi . .

Conversano si fa Bari per

Conversano e º

Conza si fa Grotta per Con

za .

Coperchia si fa Salerno per

Coperchia . . .

Copersito si fa Salerno per

Copersito . .

Copertino si fa Lecce per

Copertino.

Coppito si fa Aquila per

Coppito -

Corato si fa Trani per Co

ratO e - .

Corbara si fa Sessa per Cor

bara. -

Corcumello si fa Sora per

Corcumello e

Coreno si fa Sessa, Traet

to per Coreno - . . .

Corigliano in Provincia di

Cosenza si fa a dirittura

- Corigliano - . . . .

c" in Provincia di

Lecce si fa Lecce per Co

rigliano a l e o a usº

Corigliano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Sessa per Corigliano -

Corleto si fa Polla per Cor

leto .. - -

Corleto Perticara si fa Sar

coni per Corleto Pertica

l'a .

Cornacchiano si fa Civitel

la del Tronto per Cor

macchiano, -

Corropoli si fa Teramº,

Giulianova per Corropoli

Corsano si fa Lecce Peº

Corsano ,

Cortale si fa Nicaſtro per

Cortale a -

Corticelli si fa Salerno per
Corticelli - e

Cortino si fa Civita di Pen

ne per Cortino.

ci del Conte si fa Te:

ramo per Corvara del
Conte.

Corvaro si fa Aquila, Civi

taducale per Corvatº -
- Co
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Cosentini si fa Salerno per

Cosentini.

Cosenza si fa addirittura Co

Senza e

Cotignano si fa Nola per

Cotignano.

Cotrone si fa addirittura Co

trOne e

Cotronei si fa Cutro per

Cotronei.

Craco si fa Tursi per Cra
CO ,

Crecchio si fa Ortona per

Crecchio.

Crepacore si fa Catanzaro

per Crepacore.

Cribari si fa Cosenza per

Cribari.

Crichi o Crachi si fa Mon

teleone per Crichi.

Crispano si fa Aversa per

Crispano.

croce si fa Calvi per Cro

Ce ,

Cropalati si fa Rossano per

Cropalati.

Cropani si fa addirittura

Cropani .

Crosia si fa Rossano per

Crosia . - -

Crucoli si fa Cirò per Cru

coli.

Cuccaro si fa Salerno per

Cuccaro. - -

Cucciano si fa Benevento

per Cucciano.

Cucullo si fa Solmona per

Cucullo.

Cugnoli si fa Tocco per

Cugnoli -

O

Curinga si fa Nicaſtro per

Curinga. -

Cursi si fa Lecce per Cur
S1 e

Curti si fa Capua per Cur

ti .

Curtori si fa Salerno per

Curtori.

Cusano si fa Campobasso

per Cusano.

Cusati si fa Sala per Cusa

ti .

Cusciano si fa Terano per

Cusciano.

Cuti si fa Cosenza per Cu

ti .

Cutro si fa addirittura Cu

trO ,

Cutrofiano si fa Lecce per

Cutrofiano. -

Cuturella si fa Cropani per

Cuturella.

D

Afinà si f Monteleone,

Tropea per Dafinà.

Daffinà si fa Monteleone,

Mileto per Daffinà .

Dafinacello si fa Monteleo

ne, Tropea per Dafina
cello -

Dardanise si fa Taverna per

Dardanise.

Dasà si fa Monteleone per

Dasà.

Davoli si fa Monteleone per

Davoli . .

Deliceto si fa Bovino per

Deliceto e

- De
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Tepressa si fa Lecce per Ducenta si fa Capua per
Depressa. Ducenta ,

iDiamante si fa Caſtrovilla- Dugenta si fa S. Agata de

ri per Diamante. Goti per Dugenta.

Diano si fa Sala per Dia- Durazzano si fa Campobas
I10 , so per Durazzano .

Diminniti si fa Reggio per

- Diminniti. 4 1E

Dinami si fa Monteleone per

Dinami. TNBoli si fa a dirittura

Dipignano si fa Cosenza per E, Eboli.

Dipignano. Elce si fa Chieti, Penne per

diso si fa Lecce per Di- Elce .

SO » Episcopia si fa S. Chirico

Dogliola si fa Chieti per Do- per Episcopia.

gliola. Erchia si fa Salerno per Er

Domanico si fa Cosenza per chia, -

Domanico. Frchie, o Ercolano Messa

Domicella si fa Nola per pico si fa Lecce per Er

Domicella. – chie.

Donnaci Soprani si fa Co- Ercole si fa Capua per Er
senza per D9mnaci Sopra- cole. -

ni, - Eredita si fa Salerno per

i Donnaci Sottani si fa Co- Eredita.

senza per Donnaci Sotta- Eremiti si fa Salerno per

ni. Eremiti. -

Poria si fa Caſtrovillari,

Cassano per Doria. F . .

Dragonea si fa Cava per

Dragonea . , Abbrizia si fa Monte

IDragoni in Provincia di Ter- leone per Fabbrizia :

ra di Lavoro si fa Cajaz- Faeto si fa Bovino, Troja

zo per Dragoni. per Faeto.

1Dragoni in Provincia di Lee- Faggiano in Provincia di

ce si fa Lecce per Dra- Lecce si fa Taranto per

goni, Faggiano, - - --

IDrapia si fa Monteleone per Faggiano in Provincia di

Drapia, Montefusco si fa S. Agata

Drosi si fa Drosi a dirit- de Goti per Faggiano,

tura a - Fagnano in Provincia di Co

- - - e- 5tl) Ed

-
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senza si fa Caſtrovillari

per Fagnano, -

Fagnano in Provincia dell'

Aquila si fa Aquila per

- Fagnano.

Fajano si fa Salerno per Fa

Jano, -

Faibanello si fa Nola per

Faibanello. -

Faibano si fa Nola per Fai

bano.

Faicchio si fa Cerreto perFaicchio. A -

Fajeto si fa Teramo per

Fajeto.

ri si fa Capua per Fal

CI11 a -

Falciano in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Carinola si fa Sam

t'Agata di Sessa, Carino

la per Falciano,

Falciano in Provincia di Ter

ra di Lavoro, e Diocesi

di Caserta si fa Capua per

Falciano, - -

- Falconara si fa Scigliano per
Falconara.

Falerna si fa Scigliano per

Falerna . - - -

Falloscoso si fa Chieti per

Falloscoso . -

Fallo si fa Caſtel di Sangro,

Agnone per Fallo. -

Fano a Corno si fa Tera

mo per Fano a Corno.

Fano Trojano si fa Teramo

per Fano Trojano.

Fara Filiorum Petri si fa

Caſtel di Sangro per Fara

Filiorum Petri ,

A

A

Faraone si fa Teramo per

Faraone.

Fara San Martino si fa Ca

ſtel di Sangro per Fara

San Martino.

Fardella si fa Senise per

Fardella. -

Farindola si fa Chieti, Atri

per Farindola. -

Farneta si fa Caſtrovillari

per Farneta. -

Fasani si fa Sessa per Fa
Sani ,

Fasano si fa Bari per Fa

S3Il0 e - -

Favale si fa Tursi per Fa

vale.

Favelloni si fa Monteleone,

Mileto per Favelloni.

Felitto si fa Duchessa per

Felitto.

Fellini si fa Lecce per Fel
lini. -

Fellino si fa Nola per Fel

lino.

Feroleto si fa Nicaſtro per
Feroleto.

Ferrandina si fa Tolve per

Ferrandina. -

Ferrazzano si fa Campobas

º so per Ferrazzano.

Ferruzzano si fa Reggio per

Ferruzzano,

Feruci si fa Cosenza per

Feruci e

Fiamignano si fa Aquila per

Fiamignano. .

Fegline si fa Cosenza per

Fegline. . . -

Filadelfia, o sia Caſtelmo

nardo
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nardo si fa Monteleone

per Filadelfia. -

Pilandari si fa Monteleone

per Filandari.

Filetta si fa Salerno per Fi

letta .

Filetto in Provincia di Chie

ti si fa Chieti per Filet

tO , -

Filetto in Provincia dell'A-

quila si fa Aquila per Fi

e letto, -

Filignand si fa Venafro per

Filignano. - -

Filogaso si fa Monteleone

per Filogaso.

Filogaſtro si fa Monteleo

i ne, Nicotera per Filoga

ſtro, - - -

Finocchito si fa Salerno perFinocchito. r .

ri si fa Teramo per Fio
1 •

Firmo si fa Caſtrovillari per

Firmo -

Fisciano si fa Sanseverino

per Fisciano.

Fitili si fa Monteleone, Tro

pea per Fitili.

Fiumara si fa Aquila, Civi

taducale per Fiumara.

Fiumara di Muro si fa Villa

S. Giovanni per Fiumara

di Muro, - -- -

º Fiumefreddo si fa Cosenza

per Fiumefreddo.

Flavetto si fa Cosenza per

Flavetto.

Floriano si fa Teramo per

Floriano,

Flumeri si fa Grotta per

Flumeri.

Fogge si fa Aquila per Fog

ge,

Foggia si fa a dirittura Fog

g1a » , - -

Fogna si fa Polla per Fo

gna e - - -

Fojano si fa Benevento per
Fojano. i

Fondi si fa a dirittura Fondi.

Fondola si fa Capua, Cajaze

zo per Fondola.

Fontana si fa Sora per Fon

tana, -

Fontanaradina si fa Sessa per

Fontanaradina. -

Fontanarosa si fa Friggento

per Fontanarosa. -

Fontanella si fa Chieti per

Fontanella.

Fontanelle si fa Teano per

Fontanelle.

Fonteavignone si fa Aquila

per Fonteavignone,

Fontecchio si fa Caſtel di

Sangro per Fontecchio.

Fontechiaro si fa Chieti per

Fontechiaro,

Forca di Valle si fa Aqui

la per Forca di Valle.

Forcabubolina, si fa Chieti

per Forcabubolina.

Forcella si fa Chieti per

Forcella,

Forchia si fa S. Agata de'

Goti per Forchia.

Forchia di Arpaja si fa S.

Agata de' Goti per Forchia

di Arpaja.

1Fo
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Forenza.

Foria si fa Sala per Foria,

Forino si fa Salerno per Fo

rino »

Forli si fa Isernia per For

li. -

Forme si fa Sora per For

1Ile e

Formicola si fa Capua per

Formicola.

Fornelli in Provincia di Sa

lermo si fa Salerno per

Fornelli.

i Fornelli in Provincia del

Contado di Molise si fa

Isernia per Fornelli.

JFoscaldo si fa Cosenza per

Foscaldo.

3Fossa si fa Aquila per Fos

S3 e

fossaceca in Provincia di

Chieti si fa Chieti per

Fossaceca.

Fossaceca in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Iser

mia per Fossaceca.

Fossaceca in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Fossace

Ca »

Fossato si fa Catanzaro per

Fossato.

Fragagnano si fa Taranto

per Fragagnano.

Fragneto l'Abate si fa Be

nevento per Fragneto l'

Abate.

Fragneto Monforte si fa Bene

vento per Fragneto Mon

fºrte, -

- F O

Forenza si fa Cirignola per Fraine si fa Caftel di San

gro, Agnone per Fraine.

Francavilla in Provincia di

Chieti si fa Chieti per
Francavilla .

Francavilla in Provincia di

- Lecce si fa Lecce per Fran

cavilla. -

Francavilla in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per Francavilla.

Francavilla in Provincia di

Matera si fa Senise per

Francavilla.

Francavilla in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovilla

ri per Francavilla.

Franchi si fa Torre della

Nunziata , Lettere per

Franchi. - , º

Francica si fa Monteleone

per Francica.

Frascatoli si fa Nola per

Frascatoli.

Frascineto si fa Caſtrovilla

ri per Frascineto.

Frasso si fa S. Agata de'Go

ti per Frasso.

Frattamaggiore si fa Aversa

per Frattamaggiore.

Frattapiccola si fa Aversa

per Frattapiccola.

Fratte si fa Traetto per

Fratte.

Frattura si fa Solmona per

Frattura.

Fresagrandinara si fa Vaſta

per Fresagrandinara.

Frigento si fa Grottaminarda

er Frigento eP rig Frigº
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Friggiano si fa Bari per

Friggiano. -

Frignano maggiore si fa

Aversa per Frignano mag

giore.

rignano piccolo si fa Aver

sa per Frignano piccolo.

Frisa si fa Chieti per Frisa.

Frondarola si fa Teramo

per Frondarola.

Frosolone si fa Campobasso

per Frosolone.

Fucignano si fa Civitella del

Tronto per Fucignano.

Furci si fa Vaſto per Fur

C1 - - -

Furnolo si fa Teano per

Furnolo. -

Furore si fa Salerno, Amalfi

per Furore.

Fusara si fa Salerno per Fu

Sdl 3 e -

Futani si fa Salerno per Fu

tani.

G

-

Aeta si fa addirittura

Gaeta.

Gagliano in Provincia di

Lecce si ſa Lecce per Ga

gliano .

Gagliano in Provincia del

l' Aquila si fa Solmona

per Gagliano. -

Gagliano in Provincia di

Catanzaro si fa Nicaſtro

per Gagliano.

Gagliato si fa Catanzaro per

Gagliato. -

Tom. IV,
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Gajano si fa Salerno per

Gajano. -

Galati si fa Reggio, Bova

per Galati.

Galatone in Provincia di

Lecce si fa Lecce per Ga

latone. -

Galatone in Provincia di

Catanzaro si fa Seminara,

Oppido per Galatone.

Galatro si fa Monteleone

per Galatro.

Galdo si fa Salerno per Galdo.

G A

Galignano si fa lecce per

Galignano.

Gallicchio si fa Sarconi per

Gallicchio . .

Galliciano si fa Reggio, Bo

va per Galliciano.

Gallico si fa Drosi per i

Gallico.

Gallinaro si fa S. Germano

per Gallinaro.

Gallo in Provincia del

l' Aquila si fa Solmona

per Gallo.

Gallo in Provincia di Ter

ra di Lavoro ed in Dioa

cesi d'Isernia si fa Isernia

per Gallo. -

Gallo in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Nola si fa Nola

per Gallo.

Gallipoli si fa Lecce per Gal

lipoli.

Galluccio si fa Teano per

Galluccio,

Gamagna si fa Chieti per

allìagna ,

Gam
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G A

Gambatesa si fa Isernia per

Gambatesa.

Gamberale si fa Caſtel di

Sangro per Gamberale. -

Garaguso si fa Tolve per

Garaguse.

aravati si fa Monteleone

per Garavati, e –

Gargani si fa Nola per Gar

gani. - -

Caropoli si fa Monteleone,

Mileto per Garopoli.

Garrano si fa Teramo per

Garramo. -

Garzano si fa Caserta per

Garzano.

Gasperina si fa Catanzaro

per Gasperina,

Gasponi si fa Monteleone,

Tropea per Gasponi.

Gauro si fa Salerno per

Gauro, -

Gemini si fa Lecce perGe

mini.

Genzano si fa Montepeluso

per Genzano . . .

Geraci si fa Drosi per Ge

raci -

Gerenzia si fa Cirò per Ge

renzia : e , e

Gergenti si fa Chieti per

Gergenti.

Gerocarne si fa Monteleone

per Gerocarne: . . .

Gesso in Provincia di Chie

ti si fa Caſtel di Sangro,

Agnone per Gesso .

Gesso in Provincia di Te

amo si fa Teramº per

ti, -

Gesualdo si fa Friggento peGesualdo. 88 per

Giano in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Calvi si fa Calvi per

Giano. -

Giano in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Capua si fa Capua per

Giano. - - -

.Giffone in Provincia di Ca

tanzaro si fa Monteleone,

Mileto per Giffoie,

Gifoni in Provincia di Sa

lerno, si fa Salerno per

Gifoni. -

Gildone si fa Campobasso

per Gildone.

Gimigliano si fa Catanzaro

per Gimigliano.

Gineſtra in Provincia di

Montefusco si fa Monte

fusco per Gineſtra.

Gineſtra in Provincia di Ma

tera si fa Grottaminarda

per Gineſtra.

Gineſtra degli Schiavi si fa

Ariano per Gineſtra degli

Schiavi.

Ginosa si fa Bari per Gi

nosa. "

Gioi si fa Salerno per Gioi,

ioja in Provincia di Tra

I ni si fa Bari per Gioja.

Gioja in Provincia del

l'Aquila si fa Solmona

per Gioja.

Gioja in Provincia di Terr

ra di "i si fa Cera

peg2 per Caiola - ..P Gigs
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G I -

Gragnano si fa Torre della
Gioia in Provincia di Ca

tanzaro si fa Drosi per

Gioia. -

Gioiosa si fa

per Gioiosa. -

Giovenazzo si fa addirittura

Giovenazzo.

Giovi si fa Salerno per Gio
Vi e

Girifalco si fa Nicaſtro per

Girifalco.

Gissi si fa Caſtel di Sangro

per Gissi.

Giuggianello si fa Lecce per

Giuggianello, -

giugliano in Provincia di

fa Chieti per

Monteleone

Chieti si

Giugliano.

Giugliano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Aversa per Giugliano -

Giuliano si fa lecce, per

Giuliano.

Ciulianuova si fa Chieti per

Giulianuova.

Giungano si fa Salerno per

Giungano,

Giurdignano si fa Lecce per

Giurdignano ,

Gizzeria si fa ,Catanzaro

per Gizzeria,

“Gorga si fa Salerno per

Gorga.

Gorgoglione si fa Sarconi

per Gorgoglione -

Goriano delle Valli si fa

Popoli per Goriano delle

Valli. . . -

Goriano Sicoli si fa Solmo

na per Goriano Sicoli.

Nunziata per Gragnano.

Grasciano si fa Teramo per

Grasciano . -

Grassano si fa Tolve per
Grassano.

Gravina si

Gravina.

Grazzanise si fa Capua per

Grazzanise.

Gricignano si fa Aversa per

Gricignano,

Grimaldi si fa

Grimaldi.

Grisolia si fa Caſtrovillari

per Grisolia.

Grottacaſtagnara si fa Mon

tefusco per Grottacaſtagna

l'a .

Grottaglie si fa Taranto per

Grottaglie.

Grottaminarda si fa addirit

tura Grottaminarda.

Grotte si fa Aquila per Grot

te »

Grotteria si fa Monteleone

per Grotteria.

Grottole si fa Tolve per

Grottole. -

Grumo in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Aversa

per Grumo.

fa addirittura

Cosenza per

Grumo in Provincia di Tra

ni si fa Bari per Gru

mO -

Guagnano si fa Squinzano

per Guagnano.

Guardavalle si fa Monteleo-º

ne per Guardavalle.

Guardia in Provincia di Co

3 scal
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senza si fa Cosenza per
Guardia .

Guardia Lombarda in Pro

vincia di Montefusco si fa

Friggento per Guardia

Lombarda,

Guardia Alfiera si fa Cam

pobasso per Guardia Al

fiera .

Guardia a Vomano si fa Te

ramo per Guardia a Vo

mano ,

Guardia Bruna si fa Tri

vento per Guardia Bruna,

Guardiagrele si fa Chieti

per Guardiagrele.

Guardia Perticara si fa Sar

coni per Guardia Perti

Cal 31 «

Guardia Regia si fa Cam

pobasso per Guardia Regia,

Guardia San Framondi si fa

Campobasso per Guardia

San Framondi,

Guarrazzano si fa Salerno

per Guarrazzano,

Guaſtamerli si fa Lanciano

per Guaſtamerli.

Guazzano si fa Teramo per

Guazzano, -

Guglionesi si fa addirittura

Guglionesi.

Guilmi si fa Vaſto per Guil

m1 - -

Giuſti si fa Sessa per Giu

ſti, I -

Acurzo si fa Nicaſtro per

Jacurzo e

C U

Jatrinoli si fa Monteleone

per Jatrimoli.

li si fa Campobasso per
eiS1 e

Imma si fa Nola per Imma,

Intavolata si fa Cosenza per
Intavolata.

Intermesoli si fa Teramo

per Intermesoli .

Introdacqua si fa Solmona

per Introdacqua.

Joannella si fa Teramo per

Joannella.

Joggi si fa Caſtrovillari, S.

Marco per Joggi.

Jonadi si fa Monteleone per

Jonadi,

Joppolo si fa Monteleone

per Joppolo.

Isca si fa Nicaſtro per Isca,

Ischia non ha Poſta.

Ischitella si fa Foggia per

Ischitella.

Isernia si fa addirittura Iser
Illa -

Isola in Provincia di Catan

iº si fa Cutro per Iso
d • -

Isola in Provincia di Tera

mo si fa Chieti per Isola,

Isola in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Aversa

per Isola.

Isola di Sora si fa Sora per

Isola di Sora.

Isoletta si fa S. Germano,

Aquino per Isoletta.

Itri si fa addirittura Itri e

Laa
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IL A

1.

Acco non ha Poſta .

Lacedogna si fa Melfi

per Lacedogna.

Laganadi si fa Reggio per

Laganadi.

Lago si fa Cosenza per La

gO -

Lagonegro si fa addirittura

Lagonegro.

ILaino si fa Caſtelluccia per

Laina .

Lama si fa Caſtel di Sangro

per Lama.

Lane si fa Chieti per La

IT16 e

Lampazzoni si fa Monte

leone, Tropea per Lam

pazzoni. -

Lanciano si fa addirittura

lanciano .

Lancusi si fa Salerno per

Lancusi.

Lappano si fa Cosenza per

Lappano.

Lapio si fa Montefusco per

lapio.

Laregnano si fa Cosenza per

Laregnano .

Larino si fa Campobasso

per Larino.

Laterza si fa Matera, Mon

tescaglioso per Laterza.

Latiano, o Tiano Messapi

co si fa Lecce per La

tiano.

Latina si ſa Capua, Cajaz

zo per Latina.

Latronico si fa Caſtelluccia

per Latronico.

º

Lattaraco si fa Cosenza per

Lattaraco . -

Lavello si fa Melfi, o Ciri

gnola per Lavello.

Laviano si fa Grottaminarda

per Laviano. - -

Laureana si fa Monteleone

per Laureana .

Laurenzana si fa Vietri di

Potenza per Laurenzana.

Lauria si fa addirittura Lau

ria.

Lauriana si fa Salerno per

Lauriana.

Laurino si fa Polla per Lau

rino.

Laurito si fa Sala per Lau

rito.

Lauro si fa Nola per Lau

1 O s

Lauropoli si fa Caſtrovilla

ri, Cassano per Lauro:

poli.

Lausdomini si fa Nola per

Lausdomini . -

Lautoni si fa Capua, Ca

jazzo per Lautoni.

Lecce in Provincia di Lec

ce si fa addirittura Lecce.

Lecce in Provincia del

l' Aquila si fa Solmona

per Lecce.

Lemba si fa Civitella del

Tronto per Lemba.

Lenola si fa Fondi per Le

nola.

Lentace si fa Montefusco

per Lentace.

Lentella si fa Campobasso

per Lentella.

3 len
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Lentiscosa si fa Lagonegro,

Policaſtro per Lentisco

Sa e

Leognano si fa Teramo per

Leognano.

Leonessa si fa Aquila per

Leonessa . -

Leporano si fa Capua per

Leporano. -

Lequile si fa Lecce per Le

quile,

Lesina si fa Serra Capriola

per Lesina. -

Letino si fa Venafro, Ca

priati per Letino.

Lettere si fa Torre della

Nunziata per Lettere.

Letto Monopello si fa Chie

ti per Letto Monopello.

Letto Palena si fa Caſtel di

Sangro per Letto Palena,

Leverano si fa Lecce per Le

Verallo e

Licignano non ha poſta.

Limatola si fa Maddaloni per

Limatola.

Limbadi si fa Monteleone,

Micotera per Limbadi .

Limosani si fa Campobasso

per Limosani.

Limpidi si fa Monteleone

per Limpidi.

Liscia si fa Caſtel di San

gro, Agnone per Liscia.

Lisciano si fa Chieti per Li

sciano .

Livardi si fa Nola per Li

vardi.

Liveri si fa Nola per Li

veri.

L E

Lizzanello si fa Lecce per
Lizzanello.

Lizzano si fa Taranto per
Lizzano.

Lioni si fa Grotta per Lio
T11 e -

Locorotondo si fa Fasano

per Locorotondo .

Lona si fa Salerno, Amalfi

per Lona e

Locosano si fa Montefusco

per Locosano.

Lonardo di Fano si fa Aqui

la, Montereale per Lo

nardo di Fano.

Longano si fa Isernia per

Longano. -

Longobardi in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

longobardi .

Longobardi in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per Longobardi.

Longobucco si fa Rossano

per Longobucco.

Loreto si fa Chieti per Lo

retO ,

Loriano si fa Maddaloni per

Loriano.

Loseto si fa Bari per Lose

tO ,

Lubrichi si

Lubrichi.

Lucera si fa addirittura Lu

Cera e

Lucito si fa Campobasso per
Lucito.

Luco si fa Sora per Luco e

Lucognano si fa Lecce per

Lucognano e

- Lu

fa Seminara per
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-
-

Lucoli si fa Agila per Lu

coli.

ILugnano si fa Aquila, Civi

taducale per Lugnano ,

Lungro si fa Caſtrovillari

per Lungro.

lupara si fa Isernia per

lupara,

1uperano si fa Taranto per

Luperano . -

usciano si fa Aversa per

Lusciano , -

Luſtra si fa Salerno per Lu

ſtra. -

iuzzano si fa S. Agata de'

Goti per Luzzano.

ILuzzi si fa Cosenza per

Luzzi e

M

Accabei si fa Beneven

VI to per Maccabei.

iMacchia in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Macchia.

Macchia in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Macchia . -

Macchia in Provincia di Te

ramo si fa Chieti, Civi

ta di Penne per Macchia.

Macchia in Provincia di Co

senza,ed in Diocesi di Ros

sano si fa Corigliano per

Macchia.

Macchiagodena si fa Isernia

per Macchiagodena.

Macchia Jacova si fa Chieti

per Macchia Jacova.

Macchia Valfortore si fa

Campobasso per Macchia

Valfortore.

Macchisi si fa Cosenza per

Macchisi. -

Macerata si fa Capua per

Macerata,

Maddaloni non ha poſta,

Magisano si fa Taverna per

Magisano.

Magli si fa Cosenza per Ma

gli .

Magliano in Provincia di

Lecce si fa Lecce per Ma

gliano. -

Magliano in Provincia di

v Salerno si fa Salerno per

Magliano. - e se

Magliano in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Magliano.

Magliano in Provincia dell'

Aquila si fa Avezzano,

Scurcola per Magliano - i

Maglianovetere si fa Salerno

I per Maglianovetere -

Maglie si fa Lecce per Ma

glie. -

Maglianella si fa Teramo

per Maglianella.

Majano non ha Poſta.

Maida si fa Nicaſtro per

Maida. e s a - e

Majera si fa Caſtrovillari

per Majera.

Majerato si fa Monteleone

per Majerato .

L U

Majone si fa Scigliano per

Majone. -

Majorano di Monte si fa -

R 4 Ca
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Capua, Caiazzo per Ma

jorano di Monte.

Majuri si fa Salerno per Ma

juri.

Malafede si fa Salerno per

Malafede.

Malito si fa Cosenza per

Malito .

Malveto si fa Cosenza per

Malveto.

Mammola si fa Monteleone

per Mammola.

Mancusi si fa Montefusco

per Mancusi.

Mandarodoni in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Mileto si fa Monteleone

per Mandarodoni.

Mandaradoni in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Nicotera si fa Monteleo

ne, Nicotera per Manda

radoni.

Mandatorizzo si fa Rossano

per Mandatorizzo, o sia

Mandatoricchio.

Mandia si fa Salerno per

Mandia.

Manfredonia si fa a dirittu

ra Manfredonia.

Mangone si fa Cosenza per

Mangone.

Manicalciati si fa Avellino

per Manicalciati.

Manneto si fa Cosenza per

Manneto .

Mantineo si fa Monteleone

per Mantineo. -

Manturia si fa Lecce, Fran

cavilla per Manturia.

MI A

Manupello, o Manopello si

! Chieti per Manupel
O ,

Marana si fa Aquila, Mon

tereale per Marana.

Maranisi si fa Taverna per

Maranisi.

Marano in Provincia dell'

Aquila si fa Aquila per

Marano. -

Marano in Provincia di Ter

ra di Lavoro pon ha

poſta.

Marano Marchesato si fa Co

senza per Marano Mar

chesato.

Marano Principato si fa Co

senza per Marano Prin

cipato.

Maranola si fa Gaeta per

Maranola .

Maratea si fa Lagonegro per

Maratea. N

Marcedusa si fa Cropani per

Marcedusa .

Marcellinara si fa Catanza

ro per Marcellinara.

Marcianisi si fa Capua per

Marcianisi. -

Marciano non ha poſta.

Marcianofreddo si fa Capua,

Cajazzo per Marciano

freddo.

Mareri si fa Sora per Ma

reri.

Marianella non ha poſta.

Mariglianella si fa Nola per

Mariglianella . -

Marigliano si fa Cardinale

per Marigliano. -

Ma
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M

Marini si fa Cava per Ma
rini.

Maritima si fa Lecce per

Maritima.

Marmosedio si fa Aquila per

Marmosedio.

Maropati si fa Cropani per

Maropati.

Marsiconuovo si fa Padula

per Marsiconuovo.

Marsicovetere si fa Padula

per Marsicovetere.

Martano si fa Lecce per

Martano.

Martelli si fa Lanciano per

Martelli.

Martignano si fa Lecce per

Martignano,

Martina si fa Lecce per Mar

tina.

Martini si fa Calvi per Mar

tini.

Martone si fa Monteleone

per Martone.

Martorano si fa Scigliano

per Martorano.

Maruggi si fa Francavilla per

Maruggi.

Marzanello si fa Sessa per

Marzanello.

Marzano in Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Teano si fa Ses

sa per Marzano.

Marzano in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola si fa No

la per Marzano.

Marzi si fa Scigliano per

Marzi .

A.

IMarzulli si fa Sessa per

Marzulli. -

Maschito si fa Melfi, o Ciri

gnola per Maschito.

Mascioni si fa Aquila, Mon

tereale per Mascioni.

Massa si fa Salerno per Mas

Sa e

Massa di Somma non ha

Poſta .

Massa Inferiore in Provin

cia di Terra di Lavoro

si fa Cerreto per Massa

Inferiore.

Massa Inferiore in Provin

cia dell'Aquila si fa Sul

mona, Celano per Massa

Inferiore.

Massafra si fa Taranto per

Massafra.

Mister non ha po

d .

Massaquana non ha poſta.

Massarie si fa Capua per

Massarie.

Massascusa si fa Salerno per

Massascusa.

Massa Superiore si fa Sol

mona, Celano per Massa

Superiore.

Massicelle si fa Salerno per

Massicelle.

Matera si fa a dirittura Ma

tera ,

Matino si fa Lecce per Ma

tino .

Matonti si fa Salerno per

Matonti.

Matrice si fa Campobasso

per Matrice,

Mat
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Mattafollone si fa Caſtro

i villari per Mattafollone.

Medici si ſa Capua, Cajaz

zo per Medici.

Melendugno si fa Lecce per
Melendugno. -A

Melfi si fa a dirittura Melfi.

Melicoccà si fa Seminara

per Melicoccà.

Melicuccà si fa Monteleone

per Melicuccà.

Melicucco si fa Monteleone

per Melicucco. -

Melissa si fa Cirò per Me

lissa.

Melissano si fa Lecce per

Melissano ,

Melito in Provincia di Ca

tanzaro si fa Monteleone

per Melito,

Melito in Provincia di Sa

lermo si fa Salerno per

Melito ,

Melito in Provincia di Ter

ra di Lavoro non ha poi

ſta . -

Melito in Provincia di Mon

tefusco si fa Grottaminar

da per Melito.

Melpignano si fa Lecce per

Melpignano,

Mendicino si fa Cosenza per

Mendicino . -

Merangioli si fa Capua, Ca

jazzo per Merangioli,
Mercato in Provincia dell

Aquila si fa Aquila per

Mercato.

Mercato in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Mercato e

M E

Mercogliano si fa Avellino

per Mercogliano.

Merine si fa Lecce per Me

rine .

Mesagne si fa a dirittura

Mesagne .

Mesiano si fa Monteleorie

per Mesiano.

Mesoraca si fa Cropani per

Mesoraca.

Messignadi si fa Seminara

per Messignadi.

Meta in Provincia di Terra

di Lavoro non ha poſta.

Meta d'Orvieto in Provincia

dell'Aquila si fa Chieti

per Meta.

Mezzagrogna si fa Lanciano

per Mezzagrogna.

Mezzano si fa Capua, Ca

serta per Mezzano.

Mezzapietra si fa Torre del

la Nunziata , Caſtellami

mare per Mezzapietra.

Mezzocasale si fa Monteleo

ne per Mezzocasale.

Miano in Provincia di Ter

ra di Lavoro non ha po

ſta . - - -

Miano in Provincia di Te

ranno si fa Teramo per

Miano. -

Miggiano si fa Lecce

iggiano .

Miglianico si fa Chieti

Miglianico.

Migliano

Terra di Lavoro si fa No

la per Migliano. -

Migliano in Provincia di Ca

taIl

per

per

in Provincia di
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- M I

tanzaro si fa Monteleone

per Migliano.

Migliarina si fa Catanzaro

per Migliarina.

Miglionico si fa Tolve per

Miglionico.

Mignano si fa Sora per Mi

gnano, V

Milanese si fa Reggio per

Milanese.

Mileto si fa Monteleone per
Mileto .

Melizzano si fa S. Agata de

Goti per Melizzano.

º

Mola di Gaeta si fa a dirit

tura Mola di Gaeta.

Moladi si fa Monteleone per

Moladi.

Molfetta si fa a dirittura

Molfetta.

Molina in Provincia dell'A-

quila si fa Solmona per

Molina .

olina in Provincia di Sa

lerno si fa Cava per Mo

lina. -

Molinara si fa Benevento per

Molinara .

Mincigliano si fa Aquila per Molise si fa Campobasso per

Mincigliano.

Minervino si fa Cerignola

per Minervino .

Minori si fa Salerno per Mi
nori -

Mirabella si fa Grottami

narda per Mirabella,

Mirabello si fa Campobasso

per Mirabello .

Miranda si fa Venafro per

Miranda .

Missanello si fa S. Chirico

per Missanello,

Modugno si fa Bari per Mo

dugno.

Moggio si fa Lanciano per

Moggio.

Mojano in Provincia di Ter

ra di Lavoro non ha po

ſta . - -

Mojano in Provincia di Mon

tefusco si fa S. Agata de'

Goti per Mojano.

Mola di Bari si fa Bari per

Mola di Bari,

Molise. -

Moliterno si fa Sarconi per

Moliterno. -

Molochello si fa Drosi ,

Terranova per Molochel

O e

Molochio si fa Drosi per

Molochio.

Molviano si fa Teramo per

Molviano ,

Monacilioni si fa Campo

basso per Monacilioni.
Monacizzo si fa Taranto

per Monacizzo.

Mondragone si fa Sant'Aga

ta di Sessa per Mondra

gone.
-

Moneſtarace si fa Monteleo

ne per Moneſtarace.

Mongrassano si fa Caſtro

villari per Mongrassano.

Monopoli si fa addirittura

Monopoli.

Montagano si fa Campobas

so per Montagano:

Mon
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M O

Montalbano si fa Tursi per

Montalbano.

Montalto si fa Cosenza per

Montalto.

Montana si fa Salerno per

Montana.

Montanaro si fa Calvi per

Montanaro .

Montaperto si fa Montefusco

per Montaperto.

Montaquila si fa Venafro

per Montaquila. -

Montauro si fa Calvi per

Montauro .

Montauto si fa Grottaminar

da per Montauto.

Montazzoli si fa Caſtel di

Sangro per Montazzoli -

Monte si fa Salerno per

Monte ,

Montebello in Provincia di

Teramo si fa Chieti per

Montebello.

Montebello in Provincia di

Catanzaro si fa Reggio

per Montebello.

Montecalvo si fa Ariano per

Montecalvo .

Montecasino si fa Sanger

mano per Montecasino.

Montechiaro non ha poſta.

“Montecilfone si fa Campo

basso per Montecilfone.

Montecorace si fa Salerno

per Montecorace.

Montecorvino si fa Salerno

per Montecorvino.

Montedicoro non ha Poſta.

Montefalcone in Provincia

del Contado di Molise si

fa Campobasso per Mons

tefalcone. -

Montefalcone in Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento si fa Mon

teſusco per Montefalcone.

Montefalcone in Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Ariano si fa Ariano

per Montefalcone.

Monteferrante si fa Caſtel

di Sangro per Montefer

rante e «

Monteforte in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Monteforte.

Monteforte in Provincia di

Montefusco si fa Cardina

le per Monteforte.

Montefredano si fa Beneven

to per Montefredano.

Montefusco si fa addirittura

Montefusco.

Montegiordano si fa Caſtro

villari per Montegiorda

nO -

Montegualtieri si fa Teramo

per Montegualtieri.

Monteleone in Provincia di

Montefusco si fa Ariano

per Monteleone. -

Monteleone in Provincia di

Catanzaro si fa addirittura

Monteleone .

Montella si fa Avellino per

Montella.

Montelongo si fa Lucera per

Montelongo.

Montemalo si fa Benevento

per Montemalo.

Mon
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Montemarano si fa Avelli

no per Montemarano.

Montemesola si fa Taranto

per Montemesola.

Montemiletto si fa Avellino

per Montemiletto.

Montemilone si fa Cerigno

la per Montemilone.

Montemirto si fa Campo

basso per Montemirto.

Montemurro si fa Sarconi

per Montemurro.

Montenegrodomo si fa A

gnone per Montenegrodo

TI10 ,

Montenero in Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di

Trivento si fa Caſtel di

Sangro per Montenero,

Montenero in Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di

Termoli si fa Campobas

so per Montenero.

Monteodoriso si fa Chieti

per Monteodoriso,

Montepagano si fa Aquila

per Montepagano.

Monteparano si fa Taranto

per Monteparano,

Montepavone si fa Catan

zaro per Montepavone.

Montepeluso si fa addirittura

Montepeluso.

si fa Salerno

per Montepertuso.

Montereale si fa Aquila per

Montereale.

Monte Rocchetta si fa Mon

tefusco per Monte Roc

chetta, -

i

Monteroduni, si fa Isernia

per Monteroduni.

Monteroni si fa Lecce per

Monteroni .

Monterosso si fa Monteleone

per Monterosso.

Montesano in Provincia di

Salerno si fa Padula per

Montesano.

Montesano in Provincia di

Lecce si fa Lecce per

Montesano.

Montesarchio si fa Beneven

to per Montesarchio.

Montesardo si fa Lecce per

Montesardo, -

Monte Sant'Angelo si fa

Manfredonia per Monte

Sant'Angelo.

Montesanto si fa Nicaſtro per

Montesanto,

Montescaglioso si fa Matera

per Montescaglioso.

Montesecco si fa Teramo

per Montesecco, -

Montesilvano si fa Chieti

per Montesilvano,

Montesoro si fa Monteleo

ne per Montesoro,

Montespinello si fà Cotrone

per Montespinello,

Monteverde si fa Melfi per

Monteverde.

Montevergine si fa Avellino

per Montevergine .

Monticchio in Provincia del

l'Aquila si fa Chieti per

Monticchio .

Monticchio in Provincia di

Terra di Lavoro non ha

po
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M O

poſta, -

Monticelli si fa Sora per

Monticelli.

NMonticello di Fondi si fa

Fondi per Monticello di

Fondi . -

Montone si fa Chieti per

Montone -

Montorio in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Montorio.

Montorio in Provincia di

Teramo si fa Chieti per

Montorio.

Montoro, o Montuoro si

fa Salerno per Montoro.

Mont' Orso si fa Benevento

per Mont'Orso.

Montrone si fa Bari per

Montrone.
-

Mopolino si fa Aquila per

Mopolino.

Morano si fa Caſtrovillari

per Morano .

Morciano si fa Lecce per

Morciano.
-

Morcone si fa Campobasso

per Morcone.

Morge si fa Teramo per

Morge, -

Moricino si fa Lecce per

Moricino.

Morigerati si fa Lagonegro,

Policaſtro per Morigerati.

Morino si fa Sora per Mo

rino . -

Mormanno si fa Caſtrovil

lari per Mormanno.

Morra si fa Bisaccia, o Grot

taminarda per Morra,

v,

Morrea si fa Sora per Mor

l'e3 •
-

Morricone si fa Chieti, Te

ramo per Morricone.

Morro si fa Chieti per Mor
l'O »

Morrone in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Ca

pua per Morrone. -

Morrone in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso, Casacalenda

per Morrone.

Moschiano si fa Nola per

Moschiano.

Mosciano si fa Chieti per

Mosciano.

Moscufo si fa Chieti per

Moscufo.

Mosecile si fa Capua per

Mosecile .

Mosellaro si fa Tocco per

Mosellaro.

Mosorrofà si fa Reggio per

Mosorrofà.

Motta in Provincia di Lu

cera si fa Lucera per Mot

ta »

Motta in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Motta.

Motta di Zumpano si fa Co

senza per Motta di Zum

pano.

Motta Filocaſtro si fa Mon

teleone , Nicotera per

Motta Filocaſtro.

Motta San Giovanni si fa

Reggio per Motta San

Giovanni,

Mot
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Motta Santa Lucia si fa Sci

gliano per Motta Santa

Lucia. -

Motticella si fa Drosi per

Motticella, -

Mozza si fa Aquila per Moz

Z3 ,

Mugnano si fa Nola per

Mugnano.

Muoio si fa Salerno per

Muoio.

Muro in, Provincia di Ma

tera si fa Vietri di Po

tenza per Muro.

Muro in Provincia di Lec

ce si fa Lecce per Muro.

Mutari si fa Monteleone per

Mutari.

Mutignano si fa Chieti, Atri

per Mutignano.

N

Apoli si fa addirittura

Napoli,

s" si fa Lecce per Nar

Nardo di Pece si fa Nica

ſtro, Squillace, per Nardo
di Pece. - -

Nasiti si fa Reggio per Na
S1t1 -

Natili si fa Drosi, Gerace

per Natili .

Navelli si fa Popoli per Na

velli.

Nepezzano si fa Teramo

per Nepezzano. -

Nerano non ha poſta,

Nereto si fa Teramo per

Nereto.

Nescie si fa Aquila per Ne
SC16 a

Nevano si fa Aversa per

Nevano. -

Neviano si fa Lecce per

Neviano.

Nicaſtrello si fa Nicaſtro per

Nicaſtrello,

Nicaſtro si fa addirittura Ni

caſtro. -

Nicotera si fa Monteleone

per Nicotera.

Nocara si fa Senise per No

Cara -

Nocciano si fa Chieti, Ci

vita di Penne per Nocr

ciano,

Nocelleto si fa Sant'Agata

di Sessa per Nocelleto.

Nocera di Caſtiglione si fa

Scigliano per Nocera di

Caſtiglione.

Nocera de' Pagani si fa ad

dirittura Nocera de Paga
Il1 e

Noci si fa Bari per Noci.

Nociglie si fa Lecce per
Nociglie.

Noe si fa Lecce per Noe.

Noja in Provincia di Mate

ra si fa Senise per Noja.

Noja in Provincia di Trani

si fa Bari per Noja.

Nola si fa addirittura Nola.

Notaresco si fa Chieti per

lNotaresco .

Novi si fa Salerno per No

vi,

No
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Novoli si fa Lecce per No

voli.

Nusco si fa Avellino per

Nusco,

O

Cra si fa Aquila, Leo

nessa per Ocra.

Ocre si fa Aquila per Ocre.

Ofena si fa Aquila per Ofe

Ila e

Ogliara si fa Salerno per

Ogliara .

Ogliaſtro si fa Salerno per

Ogliaſtro . .

Oiano si fa Aquila per Oia

m0 e

Olevano si fa Salerno per

Olevano. -

Olivadi si fa Nicaſtro per

Olivadi .

Oliveto in Provincia di Ma

tera si fa Tolve per Oli

veto e

Oliveto in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Oliveto.

Omignano si fa Salerno per

Omignano.

Onna si fa Aquila per On

Tra »

Ovindoli si fa Solmona per

Ovindoli.

Opi si fa Caſtel di Sangro

per Opi.

Oppido in Provincia di Ma

tera si fa Tolve per Op

pido. - - -

Oppido in Provincia di Ca

-

N O

tanzaro si fa Seminara per

Oppido.

Oratino si fa Campobasso

per Oratino.

Ordona si fa Ponte di Bo

vino per Ordona.

Oria si fa Lecce per Oria -

Oricola si fa Taranto per

Oricola.

Orignano si fa Salerno per

Orignano .

o" si fa Senise per Orio
O •

Orneto si fa Salerno per

Orneto.

Orria si fa Salerno per Or.
i 13 e -

Orsara si fa Bovino per Or

S3l'a e -

Orsigliadi si fa Monteleone

per Orsigliadi . -

Orsogna si fa Chieti per

Orsogna.

Orsomarzo si fa Caſtrovil

lari per Orsomarzo.

Orta in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Aversa

per Orta. -

Orta in Provincia di Lu

cera si fa Bovino per Orº

ta . ”

orielle si fa Lecce per Or

telle.

Ortì si fa Reggio per Ortì.

Ortodonico si fa Salerno per

Ortodonico.

Ortona a mare si fa Chieti

per Ortona a mare.

Ortona a Mare si fa Solmo

ma per Ortona a M"
T
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Ortucchio si fa Solmona per

Ortucchio.

Oscato si fa Salerno per

Oscato. -

Ospanesco si fa Aquila per

Ospanesco. -

Ospedaletto si fa Avellino

er Ospedaletto. -

Oſtigliano si fa Salerno per

Oſtigliano.

Oſtuni si fa addirittura Oſtu

ſl1 e

Otranto si fa addirittura

Ctranto. -

Ottaiano si fa Nola per Ot

taiano . -

Ottati Fasanella si fa Polla -

per Ottati Fasanella.

Ottati si fa Duchessa per

- Ottati .

Ovindoli si fa Solmoni per

Cvindoli.

P

Ace si fa Aquila per Pa

Ce ,

Pacentro si fa Solmona per

Pacentro.

Padula in Provincia di Te

ramo si fa Chieti, Civita

di Penne per Padula.

Padula in Provincia di Sa

lerno si fa addirittura Pa

dula.

Paduli in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

Paduli.

Paduli in Provincia di Mon

tefusco si fa Benevento

per Paduli. -

Tom. IV,

Paganica si fa Aquila per

Paganica.

Pagannoni si fa Teramo per

Pagannoni.

Pagliara in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Nola

per Pagliara.

Pagliara in Provincia di

Montefusco si fa Beneven

to per Pagliara.

Pagliara in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila, Civi

taducale per Pagliara.

ramo si fa Chieti, Civita

di Penne per Pagliara.

Pagliara di Sessa si fa Aqui

la per Pagliara di Sessa -

Pagliariccio si fa Civitella

del Tronto per Pagliaric
C10 o

Pagliara in Provincia di Te

Pagliarolo si fa Atri per

Pagliarolo. -

Paglieta si fa Caſtel di San

gro per Paglieta.

Pago in Provincia di Mon

tefusco si fa Benevento

per Pago.

Pago in Provincia di Terra di

Lavoro si fa Nola per Pago.

Pago in Provincia dell'Aqui

la si fa Aquila per Pago.

Palata si fa Campobasso per

Palata.

Palazzo si fa Campobasso

per Palazzo,

Palazzuolo si fa S. Germa

no per Palazzuolo.

Palena si fa Caſtel di San

gro per Palena. -

Pa
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Palermiti si fa Catanzaro

per Palermiti. -

Paligianello si fa Taranto

per Paligianello.

Paliggiano si fa Taranto per

Paliggiano. ' '

Palizzo si fa Seminara per

Palizzo. -

Pallagorio si fa Cirò per
Pallagorio. i - e

Palma si fa Nola per Pal
l ma e - - - - - - -

Palmarici si fa Lecce per
A - - -

Palmarici .

Palme si fa Seminara per

Palme. - - - -

Palmoli si fa Vaſto per Pal

moli.
Palo in Provincia di Saler

i" si fa Duchessa per Pa
O a -

Palo in Provincia di Trani

si fa Bari per Palo . . .

Palombano si fa Caſtel di

Sangro per Palombano.”

Paludi si fa Rossano per Paludi, ' -e : - 7

Panaia si fa
Panaia.

Paneija si fa Monteleone ,
s Mio per Pameija. V

Panettieri si fa Scigliano

per Panettieri, “ ,

Panicocolo non ha poſta.

Pannaconi si fa Monteleone,

per Pannaconi . “

Pannarano si fa Avellino per

Pannarano.

Panni si fa Bovino per Pan

Monteleone per

-

mia

A

Pantoliano si fa Capua per

Pantoliano.

Paola

la . -

Paolisi si fa Benevento per

Paolisi.

Papaglionte si fa Monteleo

ne per Papaglionte.

Papaniceforo si fa Cotrone

per Papamiceforo. -

Papasidero si fa Caſtrovil

lari per Papasidero

Papognano non ha Poſta.

Parabita si fa Lecce perPa
rabita.

Paracorio si fa Reggio, Bo

va per Paracorio.

Paradisºni si fa Monteleone
per Paradisoni, '

Paravati si fa Monteleone

Mileto per Paravati. º

Pareta si fa Aversa per Pa
reta , ' ' - - --

Parghelia si fa Monteleone

per Parghelia.

Parolisi si fa Benevento per

Parolisi.

Partignano si fa Calvi per
Partignano. . - a

Pascarola si fa Aversa per

Pascarola . . .

Passiano si fa Cava per Pass

siano.

Passo si fa Civitella del

Tronto per Passo. -

Paſtena si fa Fondi per Pa
- ſtema. º « e . . . - -

Paſtene si fa Benevento pesi
Paſtene,

si fa Cosenza per Pao

Pas



275

Paſtignano si fa Teramo per

Paſtignano.

Paſtina si fa Salerno per

Pattina.

Paſtinella si fa Teramo per

Paſtinella - -

Paſtorano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Calvi per Paſtorano.

Paſtorano in Provincia di

Montefusco si fa S. Agata

de' Goti per Paſtorano.

Paſtorano in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Paſtorano,

Patarico si fa Aquila per

Patarico.

Paterno in Provincia del

l'Aquila si fa Introdoco,

per Paterno.

Paterno in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Paterno.

Paterno in Provincia di

Montefusco si fa Grotta

minarda per Paterno.

Paterno in Provincia di Sa

lerno si fa Marsiconuovo,

per Paterno. - .Pato si fa Lecce per Pato. o

Pattano si fa Salerno, per

Pattano.

Pavigliana si fa Reggio per

Pavigliana.

Paupisi si fa Benevento per

Paupisi. - -

Pazzano si fa Monteleone,

per Pazzano. -

Pedace si fa Cosenza per

Pedace. -

Pedavoli si fa Seminara per

Pedavoli.

Pellare si

Pellare.

Pellaro si fa Reggio per Pel

laro. -

Pellescritta si fa Aquila per

Pellescritta. - -

Pellizzano si fa Salerno per
Pellizzano. -

Pendenza si fa Aquila, Civi

taducale per Pendenza.

Penna si fa addirittura Pen

113 e

Pennacone si fa Monteleone

per Pennacone.

Pennadomo si fa Caſtel di

A Sangro per Pennadomo.

Pennapiedimonte si fa Po

poli per Pennapiedimonte.

Penna Sant'Andrea si fa Te

ramo per Penna Sant'An

drea.

Penta si fa Salerno per Penta.

P E

fa Salerno per

Pendidattilo si fa Reggio per

Pendidattilo.

Pentima, si fa Popoli per

Pentima. - -

Pentoni si fa Catanzaro per

Pentoni. -

Peramo si fa Chieti per Pe
ram0 e -

Percile si fa Caſtrovillari

per Percile:

Perdifumo si fa Salerno per

Perdifumo.

Pereto si fa Aquila per Pe

retO e -

Perillo si fa Benevento, per
rei, e

-

2 Pe
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Perito in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Perito .

Perito in Provincia di Cala

bria Citra si fa Cosenza per

Perito. -

Perlupo si fa Reggio per

Perlupo,

Pernocati si fa Monteleone

per Pernocati.

Pernosano si fa Nola per

Pernosano, -

Persano si fa Duchessa per

Persano.

Pertosa si fa Auletta per

Pertosa ,

Perticara si fa Sarconi per

Perticara . -

Pescara si fa Chieti per Pe

SCara »

Peschi si fa Isernia per Pe

schi.

Peschici si fa Foggia per

- Peschici,

Peschio Asseroli si fa Caſtel

di Sangro per Peschio As

seroli.

Peschio Canale si fa Sora

per Peschio Canale:

Peschio Maggiore si fa Ca

ſtel di Sangro per Peschio

Maggiore. -

Peschio Rocchiano si fa So

ra per Peschio Rocchia
no . - i s .

Pescina si fa Solmona o So

ra per Pescina.

Pesco Coſtanzo si fa Caſtel

di Sangro per Pesco Co

ſtanzo

- -

Pesco la Mazza si fa Pene.

vento per Pesco la Maz

. Z3 e

Pesco Canale si fa Sora per

Pesco Canale. -

Pescolanciano si fa Trivento

per Pescolanciano.

Pescopagano si fa Grotta

minarda per Pescopagano.

Pescopennataro si fa Caſtel

di Sangro per Pescopen

IldtdrO • -

Pesco Sansonesco si fa Po

poli per Pesco Sansone

SCO •

Pesco Pignataro si fa Iser

nia per Pesco Pignataro.

Pescosolido si fa Sora per

Pescosolido.

Petina si fa Sala per Peti

Ild e .

Petranico si fa Sora per Pe

tranico.

Petrella in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila per

Petrella -

Petrella di Tagliacozzo si

fa Sora per Petrella di

Tagliacozzo ,

Petrella in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Petrella,

Petrizzi si fa Catanzaro per

Petrizzi . -

Petronà si fa Cutro S. Se

verina per Petronà.

Petrulo si fa Calvi per Pe

trulo ,

Petruro si fa Benevento per

Petruro . . - -

Pets
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1Petto si fa Civita di Penne

per Petto.

Pettorano in Provincia del

l' Aquila si fa Solmona

per Pettorano.

Pettoraniello si fa Isernia

per Pettoraniello.

Pettorano in Provincia del

Contado di Molise si fa

Isernia per Pettorano.

Pezzano si fa Monteleone

per Pezzano.

Pezzarulo si fa Salerno pe

Pezzarulo. -

Pezzelle si fa Teramo per

Pezzelle.

Piagge si fa Aquila per Piag

ge.

Piaggine Soprane si fa Pol

la per Piaggine Soprane .

Piaggine Sottane si fa Polla

per Piaggine Sottane.

Piana si fa Capua, Cajazzo

per Piana.

Piana di Gifoni si fa Saler

no per Piana di Gifoni.

Piana di Reſteccio si fa Ci

vitella del Tronto per Pia

ma di Reſteccio .

Pianca , o Chianca si fa

Montefusco per Pianca .

Pianchetella, o Chianchetel

la si fa Montefusco per

Pianchetella.

Piane si fa Cosenza per Pia
me -

Pianella si fa Chieti per Pia
nella .

Pianezza si fa Aquila, Leo

pessa per Pianezza.

Piano in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Piano.

Piano in Provincia di Te

ramo si fa Civitella del

Tronto per Piano.

Piano cavuccio si fa Tera

mo per Piano Cavuccio -

Piano grande si fa Civita di

Penne per Piano grande.

Piano Roseto si fa Civita

di Penne per Piano Ro

SetO -

Pianura non ha Poſta.

Piazza del Galdo si fa Sa

lerno per Piazza del Gal

do.

Picarelli si fa Avellino per

Picarelli.

Picciano si fa Chieti per

Picciano . --

Picenza si fa Aquila per Pi

cenZa e -

Picerno si fa Tito per Pis

Ceril0 e -

Picinisco si fa Sora per Pii

cinisco, -

Pico si fa Fondi per Pico

Piè del Poggio si fa Aquila,

Leonessa per Piè del Pog

gio. -

Piedemonte in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

JDiocesifi Alife si fa Ali

fe per Piedemonte. . .

Piedemonte in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sessa si fa

Sessa per Piedemonte -

S - 3 Pie

P I
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Piedemonte di San Germa

no si fa S. Germano per

TPiedemonte . - -

Pietrabbondante si fa Caſtel

di Sangro per Pietrab

bondante, -

Pietracamela si fa Aquila

, per Pietracamela ,

Pietracoſtantina si fa Lan

ciano per Pietracoſtantina,

Pietracupa si fa Trivento

per Pietracupa. -,

Pietra si fa Lucera per Pie

tra ,

Pietra de'Fusi si fa Bene

vento per Pietra de Fusi.

Pietra ferrazzana si fa Ca

ſtel di Sangro per Pietra

ferrazzana.

Pietrafesa si fa Tito per

Pietrafesa, -

Pietrafitta si fa Cosenza per

Pietrafitta .

Pietragalla si fa Potenza per

Pietragalla . . .

Pietralcina si fa Benevento

per Pietralcina.

Pietramelara si fa Teano

per Pietramelara.

Pietramolara si fa Beneven

to per Pietramolara.

Pietramala si fa Sciglian

per Pietramala .

Pietramontecorvino si fa Lu

cera per Pietramontecor

vino e -

Pietransiera si fa Chieti per

Pietransiera. - .

Pietrapaola si fa Cosenza

per Pietrapaola.

P i

Pietrapennata si fa Montea

leone per Pietrapennata ,

Pietrapertosa si fa Vietri di

Potenza per Pietrapertosa,

Pietraroja si fa Cerreto per

Pietraroja

Pietrasecca si fa Tagliacozzo,

Carsoli per Pietrasecca ,

Pietraſtornina si fa Bene

vento per Pietraſtornina e

Pietravairano si fa Teano

per Pietravairano.

Pgnano si fa Nola per Pi

gnano. -

Pignataro in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Calvi si fa Ca

poa per Pignataro. ,

Pignataro in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Monte Casino

si fa S. Germano per Pi

gnataro . . . -

Pimè si fa Monteleone per

Pimè , - -

Pimonte si fa Salerno per

Pimonte.

s Poggio Morello si fa Giu

lianova per Poggio Mo

. rello - - -

Piscinola si fa Aversa per

Piscinola .

pisciotta si fa Salerno per Pi

- sciotta . - - s

Piscitella si fa S. Agata de'

Goti per Piscitella.

Pisignano si fa Lecce per

Pisignano. . is a

Piſticcio si fa Tursi per Pia

ſticcio. -

Pit
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iPittarella si fa Scigliano,

per Pittarella. .

Pizzinni si fa Monteleone

per Pizzinni . -

Pizzo si fa Monteleone per

Pizzo e º r.-

Pizzoferrato si fa Caſtel di

Sangro per Pizzoferrato.

Pizzolano si fa Salerno per

Pizzolano

Pizzoli si fa Aquila per Piz

zoli , -, -

Pizzone in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Monte Casino si fa

Isernia , Acquaviva per

Pizzone, -

Pizzone in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Capua si fa Capua

s per Pizzone.

Pizzoni si fa Monteleone per

, Pizzoni. s .

Placanica si fa Squillace per

s Placanica . . . . .

Plaisano si fa Monteleone

Mileto per Plaisano.

Plataci si fa Caſtrovillari,

, Cassano per Plataci.

Platania si fa, Nicaſtro per

Platania. - a

Platisi fa Seminara per Platì.

Podargoni si fa Reggio per

Podargoni , -

Poderia si fa Sala per Po
deria,

ºg" si fa Lecce per

oggiardo.

Poggio si fa Aquila per Pog

gio a

P O

Poggio Cancelli si fa Aqui

" per Poggio Cancel

. ll o -

Poggio Casoli si fa Aquila,

Accumoli per Poggio Ca

soli. -

Poggio Cinolfo si fa Taglia

cozzo, Carsoli per Pog

, gio Cinolfo . . . »

Poggio Cono si fa Teramo

per Poggio Como.

Poggio d Api si fa Aquila,

Accumoli per Poggio d'

Api. , , a

Poggio delle Rose si fa Chie

ti, Penne per Poggio del

, le Rose. -

Poggio Filippo si fa Aquila

per Poggio Filippo,

Poggio Marino si fa Sarno

per Poggio Marino: .

Poggio Morello si fa Aquila

per Poggio Morello. .
Poggio Orsino si fa Gravi

a na per Poggio Orsino.

Poggio Picenza si fa Aquila

; per Poggio Picenza.

Poggio Pomponesco si

Aquila per Poggio Pom

ponesco .

Poggio Rattiero si fa A

quila per Poggio Rattie

TO ,

Poggio Santa Maria si fa

Aquila per Poggio Santa

Maria.

oggio S. Giovanni si fa

Aquila per Poggio S. Gio

vanni .

S 4 Pog
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Poggio San Vittorino si fa

Teramo per Poggio S.

Vittorino ,

Poggio Valle si fa Amatrice

per Poggio Valle. -

Poggio Viano si fa Chieti

per Poggio Viano.

Poggio Vitellino si fa Aqui

la per Poggio Vitellino.

Poggio Umbriatico si fa Pen

ne per Poggio Umbriatico.

Poggio Umbricchio si fa A

quila per Poggio Umbric

chio. -

Poggitello si fa Aquila per

Poggitello . -

Polcarino si fa Ariano per

Polcarino.

Polia si fa Monteleone per

Polia.

Policaſtrello si fa Caſtrovil

lari per Policaſtrello.

Policaſtro in Provincia di

Salerno si fa Lagonegro

per Policaſtro.

Policaſtro in Provincia di

Catanzaro si fa Cutro per

Policaſtro.

Policorno si fa Caſtel di

Sangro per Policorno,

Policoro si fa Tursi per Po
Iicoro.

Polignano si fa a dirittura

Polignano.

Poliolo si fa Monteleone per

Poliolo. -

Poliſtina si fa Drosi per

Poliſtina.

Polizzi si fa Reggio per Po

lizzi.

P O

ri si fa a dirittura Pol

a •

Pollena non ha Poſta.

Pollica si fa Salerno per Pol
lica.

Pollutro si fa Caſtel di San

gro per Pollutro . .

Pollutri si fa Campobasso

per Pollutri.

Polvica non ha Poſta.

Pomarico si fa Tolve per

Pomarico. e

Pomigliano d'Atella si fa

Aversa per Pomigliano d'

Atella.

Pomigliano d'Arco si fa No

la per Pomigliano d'Ar

ACO .

Pongadi si fa Monteleone

per Pongadi.

Ponte in Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Cerreto si fa Beneven

to per Ponte .

Ponte in Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Sessa si fa Sessa per

Ponte.

Ponte in Provincia dell'AS

quila si fa Aquila Civi

taducale per Ponte :

Pontecorvo si fa S. Germa

no per Pontecorvo.

Ponte Landolfo si fa Cam

pobasso per Ponte Lan
dolfo .

Pontelatone si fa Capua ,

Cajazzo per Pontelatone.

Ponticchio si fa Aquila, Civi

taducale per Ponticchio.

- Pom

-
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Ponticello in Provincia di

Terra di Lavoro non ha

ha Poſta . .

Ponticello in Provincia di

Montefusco si fa Avellino

per Ponticello.

Ponza non ha Poſta. -

Ponzano si fa Civitella del

Tronto per Ponzano.

Ponzone si fa Monteleone

per Ponzone.

Popoli si fa a dirittura Po

poli.

Popolo si fa Teramo per

Popolo.

Poppano si fa Benevento per

Poppano.

Porcili si fa Salerno per Por

cili. -

Portici non ha Poſta.

Portico si fa Capua per Por

tico .

Portigliola si fa Drosi, Ge

raci per Portigliola.

Portocannone si fa Campo

basso per Portocannone.

Positano si fa Salerno per

Positano .

Poſta in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Sessa per

Poſta . -

Poſta in Provincia dell'A-

i" si fa Aquila per Po

3 -

Poſtiglione si fa Duchessa

per Poſtiglione.

Potami si fa Monteleone per

Potami.

Potenza si fa a dirittura per

Potenza .

Potenzoni si fa Monteleone

per Potenzoni .

Pozzovetere si fa

per Pozzovetere.

Pozzilli si fa Venafro per

Pozzilli .

Pozzuoli non ha poſta.

Prajano si fa Salerno per

Prajano.

Prata in Provincia di Mon

tefusco si fa Avellino per

Prata.

Prata in Provincia dell'A-

quila si fa Aquila per Prata

Prata in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Alife per

Prata . -

Pratella si fa Nola per Pra

tella.

Prati si fa Monteleone per

Prati.

Pratola in Provincia di

Montefusco si fa Avellino

per Pratola.

Pratola in Provincia dell'

Aquila si fa Solmona per

Pratola .

Preazzano non ha poſta.

Precacore si fa Reggio, Bo

va per Precacore.

Precognato non ha poſta.

Pregazzano non ha poſta.

Preggiato si fa Cava per

Preggiato.

Preitoni si fa Monteleone,

Nicotera per Preitoni.

Prepezzano si fa Salerno

per Prepezzano.

Presenzano si fa Cajaniello

per Presenzano. .

Caserta

Pre
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Presicce si fa Lecce per Pre
sicce ,

Presinaci si fa Monteleone

per Presinaci . . - -

Pretoro si fa Chieti per Pre

toro ,

Preturo si faAquila per Pre

turo , .

Prezza si fa Solmona per

Prezza. -

Prignano si fa Salerno per

Prignano , -

Primavilla si fa Chieti per

Primavilla.

Priscoli si fa Salerno per

Priscoli : -

Priora non ha poſta i

Privato non ha poſta.

Procida non ha poſta.

Profeti non ha poſta.

Pronia si fa Monteleone per

Promia - º - -

Providenti si fa Campobas

so per Providenti. -

Puccianello si fa Caserta per

Puccianello.

Puggerola si fa Salerno per

Puggerola. -

Puglianello si fa Nola per

Puglianello ,

Pugliano si fa Teano per

Pugliano. - » -

Pulsano in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Pulsano , -

Pulsano in Provincia di Lec

ce si fa Taranto per Pul

SaIl0 e - - -

Putignano in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Putignano,

Putignano in Provincia di

Trani si fa Bari per Pu

tignano . -

f NUadrelle si fa Cardinale

per Quadrelle . -

- Quadri si fa Caſtel di

Sangro per Quadri :

Quaglietta si fa Conza per

Quaglietta. . . -

Qualiano si fa Aversa per

Qualiano . -

Quaranta (Santo ) si fa Ca

va per Quaranta,

Quindici si fa Nola per Quin

dici . - - .

Quisisana si fa Caſtellamare

per Quisisana.

fè

Acale si fa Lecce per

- Racale. –

Radicaro si fa Sora per Ra

- dicaro : 2 - e -

Radicena si fa Drosi per

Radiceria , -

Rajano in Provincia di Terº
ra di Lavoro si fa Cajaz

zo per Rajano . . . . .

Raiano in Provincia dell'A-

quila si fa Solmona per

Rajano - - - -

Rajano in Provincia di Mori

tefusco i si fa Monteforte

per Rajario , - -

ri si fa Cava per Rais

fa

-

tO e

r

-
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Rapino in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

- Rapino. -

apino in Provincia di Chie

ti si fa Chieti per Rapi
InO , - a - -

Rapolla si fa Melfi per Ra

, polla, . .

Rapone si fa Vietri di Po

tenza per Rapone.

Ravello si fa Salerno per

Ravello, -

Raviscanina non ha Poſta.

Recali si fa Caserta per Re

cali e - - -

Fecigliano si fa Vietri di

Potenza per Recigliano.

Regali si fa Salerno per Re

gali . - -

Regina si fa Cosenza per

Regina. - -

Reggio si fa a dirittura Reg
, gio e -

Reino si fa Benevento per

Reino , ,

Rende si fa Cosenza per

Rende, -

Rendinara si fa Sora per

. Rendinara . . .

Resina non ha Poſta.

Riace si fa Monteleone per

Riace . . . -

Riano si fa Sora per Ria

... nO e - - -

Riardo si fa Teano per Riar

do . - m

Ricadi si fa Monteleone,

Tropea per Ricadi .

Riccia si fa Campobasso per
Riccia a º

R A
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Rionero in Provincia del

Contado di Molise si fa

Isernia per Rionero,

Rionero in Provincia di Ma

tera si fa Melfi per Rio

nero . . . -

Ripa in Provincia di Chieti

, si fa Chieti per Ripa.

Ripa in Provincia di Te

ramo si a Civitella del

- . Tronto pr Ripa .

Ripabottoni, o Ripafranco

me si fa Campobasso per

Ripabottoni.

Ripacandida si fa Melfi per

Ripacandda.

Ripacorbara si fà Chieti per

Ripacorbra . -

Ripa de'Limosani si fa Cam

pobasso er Ripa de'Li

mosani . .

Ripalda i fa Campobasso

per Ripada.

Ripattoni i fa Chieti per

Ripatton . . .

Risigliano si fa Nola per

, Risigliao ,

Rivello si fa Lagonegro per

Rivello - .

Rivisondoi si fa Caſtel di

" Rivisondoli.

Rizzicone si fa Drosi per

Rizzicone ,

Ròca si falecce per Roca.

Rocca in Provincia di Lec- -

ce si fa Taranto per Roc

ca - -

Rocca ( i ) in Provincia

di Teramo si fa Civitella

del Troto per Rocca.
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Rocca Aspromonte si fa

Campobasso per Rocca A

spromonte.

Roccabasciarani si fa Bene

vento per Roccabasciara

m0 ,

Roccaberardi i fa Aquila

per Roccabeardi.

Roccabernarda si fa Nica

ſtro per Rocabernarda.

Roccacalascio i fa Sora per

Roccalascio.

Roccacaramanio si fa Toc

co per Rocccaramanico.

Roccacasale si fa Sora per

Roccacasale.

Roccacinquemiglia si fa Ca

ſtel di Sangro per Rocca

cinquemiglia

Rocca d'Arce s fa Sora per

Rocca d'Arcº.

Rocca dell'Aspp si fa Du

chessa per Rocca dell'A-

spro. -

Rocca del Cilero si fa Sa

lerno per Roca del Ci

lento .

Rocca d'Evandr si fa Cam

pobasso per locca d'E-
vandro.

Rocca de' Vivi ti fa Sora

per Rocca de' Vivi.

IRocca di Bottesi a Sora per

Rocca di Botte

Rocca di Cambi si fa A

quila per Roca di Cam

bio. -

Rocca di Cerro si fa Sora

-per Rocca di erro.

Rocca di Fondo ſi fa Aquila

per Rocca di Rondo.

Rocca di Mezzo si fa Aqui

la per Rocca di Mezzo.

Rocca di Neto si fa Cotro

ne per Rocca di Neto.

Roccaforte si fa Reggio per

Roccaforte.

Roccagloriosa si fa Sala per

Roccagloriosa.

Roccaguglielma si fa Sora

per Roccaguglielma.

Rocca Imperiale si fa Seni

se per Rocca Imperiale.

Roccamonfina si fa Teano

per Roccamonfina.

Roccamontepiano si fa Chie

ti per Roccamontepiano -

Roccamorice si fa Chieti per

e Roccamorice - -

Rocca Piemonte, o Rocca

Mater Domini si fa No

cera de' Pagani per Rocca

Piemonte.

Rocca Pipirozzi si faVena

fro per Rocca Pipirozzi.

Rocca Preturo si fa Sora per

Rocca Preturo.

Rocca Rainola si fa Nola per

Rocca Rainola.

Rocca Randisi si fa Nola per

Rocca Randisi . -

Rocca Raso si fa Caſtel di

Sangro per Rocca Raso -

Rocca Ravindola si fa Ve

nafro per Rocca Ravin

dola.

Rocca Romana si fa Sora

per Rocca Romana,

Rocca San Felice si fa Frig

gento per Rocca San Fe

lice. -

1Roc
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Rocca San Giovanni si fa

Chieti per Rocca S. Gio
Valllll o

Rocca Santo Stefano si fa

Aquila per Rocca S. Ste

fano -

Rocca Scalegna si fa Caſtel

di Sangro per Rocca Sca

legna. -

Rocca Secca si fa Sora per

Rocca Secca.

Roccasicura si fa Isernia per

Roccasicura.

Rocca Spinalveti si fa Ca

ſtel di Sangro per Rocca

Spinalveti.

Rocca Valle oscura si fa Ca

ſtel di Sangro per Rocca

Valle oscura.

Rocca Villa Santa Felicita

si fa Civitella del Tronto

per Rocca Villa S. Feli
Cita »

Roccavivara si fa Campo

basso per Roccavivara.

Roccella si fa Monteleone

per Roccella.

Rocchetta in Provincia di

Montefusco si fa Melfi per

Rocchetta. , -

Rocchetta in Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

1Diocesi di Montecasino si

fa Sora per Rocchetta,

Rocchetta in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Calvi si fa

Calvi per Rocchetta,

Rocchetta in Provincia di

Salerno si fa Lagonegro,

)

Policaſtro per Rocchetta.

Rochudi si fa Reggio per

Rochudi.

ri si fa Foggia per Ro

1 e -

Rodio si f Salerno per Ro

dio,

Rofrano s fa Sala per Ro

frano.

Roggiano si fa Caſtrovillari

per Roggiano.

Rogliano si fa Scigliano per

Rogliano,

Rojano si fa Teramo per

Rojano,

Rojo in Rovincia di Chie

ti si fa Caſtel di Sangro

per Rºjo. -

Rojo in Provincia dell'A-

quila si fa Aquila per Ro

JO.

Romagnano si fa Duchessa

ier Romagnano. .

Romagnoli si fa Lanciano

ver Romagnoli. -

Rumbiolo si fa Monteleone

per Rombiolo.

Ioncolisi si fa Sessa per

Roncolisi.

º" si fa Reggio per Ro

salì ,

losarno si fa Drosi per Ro

Sal InO »

Rosciano si fa Chieti per

Rosciano.

Roscigno si fa Salerno per

Roscigno,

Rose si fa Cosenza per Rose,

Rosello si fa Caſtel di San

gro per Rosello.

RQ
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Roseto in Provincia di Co- Ruvo in Provincia di Mate

senza si fa Caſtrovillari

per Roseto, -

Roseto in Provincia di Lu

cera si fa Sera Capriola

per Roseto.

Rossano si fa a dirittura

Rossano.

Rossi si fa Chiei per Ros

S1 • -

Rota si fa Cosenza per Ro

ta - ,

Rotello si fa Campobasso,

per Rotello.

Rotino si fa alerno per

Rotino. -

Rotonda si fa a drittura Ro
tonda. - , e

Rotondella si fa Tursi per

Rotondella. i -

Rotondi si fa Beneventº per

Rotondi. - - - - - -

Rovella si fa Cosenza per

Rovella.

Rovere si fa Solmona

Rovere.

Roveto si fa Cosenza pr.

Roveto . - -

Ruffano si fa Lecce per Ru

fano -

Rufoli si fa Salerno per Ri
foli . - p.

Ruggiano si fa Lecce per

Ruggiano. ,

Ruoti si fa Gravina per Ruo.

ti e -

ber -

Rutigliano si fa Bari per

Rutigliano -

Ruvo in Provincia di Tra

ni si fa Molfetta per Rui

VQ a -

ra si fa Vietri di Potenza

per Ruvo. -

S

Acco si fa Polla per Sac

CO , -

Sala in Provincia dell'Aquila

si fa Aquila, Leonessa

per Sala.

Sala in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Caserta

per Sala. -

Sala in Provincia di Salerno

si fa a dirittura Sala.

Sala di Gioi si fa Sala per

Sala di Gioi.

Salandra si fa Tolve per Sa

landra. -

Salcito si fa Campobasso per

Salcito, » .

Salerno si fa a dirittura Sa

lerno . - -

Salice in Provincia di Ca

tanzaro si fa Reggio per

Salice. -

Salice in Provincia di Lec

i ce si fa Lecce per Salice.

Salignano, si fa Lecce per

per Salignano . -

Saline si fa Barletta per Sa

line.

Salle si fa Tocco per Salle.

Salsa si fa Avellino per Sal

Sa e

Salve si fa Lecce per Sala

Ve e -

Salvia si fa Vietri di Potene,

za per Salvia. -

f

v

v

sa

sa
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Salvitelle si fa Vietri di Po

tenza per Salvitelle.

Sambatello si fa Reggio per

Sambatello.

Sambuco si fa Sora per Sam

- buco e - - - -

Sanarica si fa Lecce per Sa
narica . -

San Barbato si fa Avellino

- per S. Barbato. -

San Bartolomeo in Galdo

si fa,Lucera per S. Bar

tolomeo in Galdo.

San Basilio in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne, Soriano, per San Ba

silio . . -

San Basilio in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovillari

per San Basilio,

San Benedetto in Provincia

di Cosenza si fa Cosenza

per San Benedetto. . .

San Benedetto in Provincia

di Terra di Lavoro si fa

Caserta per S. Benedetto.

San Benedetto Ullano si fa

Caſtrovillari per San Be

nedetto Ullano. - -

San Benedetto in Perillis si

- i Aquila per San Bene

etto in Perillis. -

San Biase in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

San Biase. .

San Biase in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

San Biase. -

“San Biase in Provincia del

Contado di Molise si fa

\

S A

Campobasso per San Bia

Se e

San Biase in Provincia di

Catanzaro si fa Nicaſtro

per San Biase,

San Calogero si fa Monte

leone per San Calogero.

San Carlo si fa Sessa per

San Carlo.

San Carlo di Amendolea si

fa Reggio, Bova per San

Carlo di Amendolea.

San Cassiano si fa Lecce per

San Cassiano.

San Caſtrese si fa Sessa per

San Caſtrese. -

San Cesario in Provincia di

Salerno si fa Cava per San

Cesario.

San Cesario in Provincia di

Lecce si fa Lecce per San

Cesario

San Chirico si fa addirittura

San Chirico. -

San Cipriano in Provincia ,

di Terra di Lavoro si fa

Aversa per San Cipriano.

San Cipriano in Provincia

di Salerno si fa Salerno

per San Cipriano.

San Clemente in Provincia

di Terra di Lavoro , ed

in Diocesi di Caserta si fa

Caserta per San Clemente.

San Clemente in Provincia

di Terra di lavoro, ed

in Diocesi di Capua si fa

Capua per San Clemente.

San Cono si fa Monteleone

per San Cono. -

San
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-

- -

San Cosimo si fa Coriglia

no per San Cosimo.

San Coſtantino in Provincia

di Matera, ed in Diocesi

di Tursi si fa Senise per

San Coſtantino .

San Coſtantino in Provincia

di Catanzaro si fa Mon

teleone per San Coſtantino.

San Coſtantino in Provincia

di Matera, ed in Diocesi

di Policaſtro si fa Lago

negro per San Coſtantino.

San Coſtantino di Francica

si fa Monteleone per San

Coſtantino di Francica.

- San Crispiero si fa Taranto

per San Crispiero.

San Criſtofaro si fa Lago

negro per San Criſtofaro.

San Demetrio in Provincia

di Cosenza si fa Coriglia

no per San Demetrio.

San Demetrio in Provincia

dell'Aquila si fa Barascia

no per San Demetrio.

San Donaci si fa Taranto

per San Donaci.

San Donato in Provincia dell'

Aquila si fa Sora per San

Donato . º

i San Donato in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sora si fa So

ra per San Donato.

San Donato in Provincia di

Lecce si fa Lecce per San

Donato. -

San Donato in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

-

S Ai -

Diocesi di Carinola si fa

Sant'Agata di Sessa, Ca

rinola per San Donato .

San Donato in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovil

lari per San Donato.

San Fele si fa Vietri di Po

tenza per San Fele .

San Felice in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Teano si fa

Sessa, Teano per San Felice. o

San Felice in Provincia di

- Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Sessa si fa Ses

i sa per San Felice.

San Felice in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per San Fe

lice. -

San Felice in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sant'Agata de'

Goti si fa Sant'Agata de'

Goti per San Felice.

San File si fa Monteleone

per San File.

San Fili si fa Cosenza per

San Fili. -

San Floro e si fa Catanzaro

per San Floro.

San Germano si fa addi

rittura San Germano.

San Giacomo in Provincia

di Cosenza si fa Caſtro

villari per San Giacomo

San Giacomo in Provincia

di Teramo si fa Atri pes

San Giacomo a

Sata
-

ſ
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San Giacomo in Provincia

di Salerno si fa Sala per

San Giacomo.

San Giacomo degli Schiavi

- si fa Campobasso per San

Giacomo degli Schiavi.

Sangineto si fa Caſtrovillari

per Sangineto.

San Giorgio in Provincia di

Terra di Lavoro si fa San

Germano per San Gior

gio.

San Giorgio in Provincia di

Matera si fa Senisi per

San Giorgio -

San Giorgio in Provincia di

Catanzaro si fa Drosi per

San Giorgio . -

San Giorgio in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

San Giorgio.

San Giorgio in Provincia

di Lecce si ſa Taranto

per San Giorgio.

San Giorgio in Provincia di

Teramo si fa Atri per

San Giorgio.

San Giorgio in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

San Giorgio.

San Giorgio ad Ornano si

fa Teramo per San Gior

gio ad Ornano.

San Giorgio la Molara si

fa Benevento per San Gior

gio la Molara.

San Giorgio la Montagna si

fa Montefusco per San

Giorgio la Montagna .

San Giovanni in Provincia

Tom. IV.

S A

di Salerno si fa Salerno

per San Giovanni.

San Giovanni in Provincia

dell'Aquila si fa Sora per

San Giovanni.

San Giovanni in Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Catanzaro si fa

Catanzaro per San Gio

vanni.

San Giovanni in Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Geraci si fa Drosi

per San Giovanni.

San Giovanni in Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi Superiore di Tropea

si fa Monteleone, Tropea

per San Giovanni.

San Giovanni in Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Mileto si fa Mon

teleone per San Giovan
Ill e

i San Giovanni a Piro si fa

Lagonegro, Capitello per

San Giovanni a Piro.

San Giovanni del Cilento si

fa Salerno per San Gioe

vanni del Cilento.

San Giovanni di Bruzzano

si fa Reggio per San Gio

vanni di Bruzzano,

San Giovanni di Paganica si

fa Aquila per San Giovan

ni di Paganica. -

San Giovanni di Tagliacoz

zo si fa Sora per San Gio

vanni di Tagliacozzo.

San Giovani in Carico si
-

-. \
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fa Sora per San Giovanni

in Carico. -

San Giovanni in Fiore si fa

Cosenza per San Giovan

ni in Fiore ,

San Giovanni in Galdo si

faº" per San

Giovanni in Galdo. -

San Giovanni Lupione si fa

Trivento per San Giovan

ni Lupione. -

San Giovanni Rotondo si fa

Foggia per San Giovanni

Rotondo,

San Giuliano in Provincia

di Lucera si fa Campo

basso per San Giuliano.

San Giuliano in Provincia

del Contado di Molise si

fa Campobasso per San

Giuliano . -

San Giuliano in Provincia

di Terra di Lavoro si ſa

Teano per San Giuliano,

San Giuseppe di Scrofi si fa

Reggio per San Giuseppe

di Scrofi.

San Gregorio in Provincia

di Salerno si fa Duchessa

per San Gregorio.

San Gregorio in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per San Gregorio,

iSan Gregorio in Provincia

di Catanzaro si fa Mon

teleone per San Gregorio,

San Gregorio in Provincia

di Terra di Lavoro si fa

Alife per San Gregorio.

San Jona si fa Sora per San

Jona a

San Lauro si fa Caſtrovillari

per San Lauro. -

San Leo si fa Monteleone

per San Leo.

San Leucio in Provincia di

Montefusco si fa Beneven

to per San Leucio.

San Leucio in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Ca

serta per San Leucio .

San Lorenzo in Provincia di

Cosenza si fa Terranova

di Tarsia per San Loren

ZO ,

San Lorenzo in Provincia

- dell'Aquila si fa Aquila

per San Lorenzo,

San Lorenzo in Provincia di

Catanzaro si fa Reggio

per San Lorenzo.

San Lorenzo a Pinaco si fa

Chieti, Ascoli per San Lo

renzo a Pinaco ,

San Lorenzo a Trione si fa

Chieti, Ascoli per San Lo

renzo a Trione.

San Lorenzo Bellizzi si fa

Caſtrovillari per San Lo

renzo Bellizzi.

San Lorenzo la Padula si fa

Padula per San Lorenzo

la Padula,

San Lorenzo Maggiore si fa

Campobasso per San Lo

renzo Maggiore.

San Lorenzo Minore si fa

Cerreto per San Lorenzo

Minore.

San Luca si fa Seminara per

San Luca,

. ſ San



s A
291

San Lucido si fae Cosenza

per San Lucido.

San Lupo si fa Campobasso

per San Lupo,

San Marcellino si fa Aversa

per San Marcellino.

San Marco in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per San Marco,

San Marco in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Tea

no per San Marco.

San Marco in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovilla

ri per San Marco.

San Marco a Monti si fa Be

nevento per San Marco a

Monti.

San Marco de Cavoti si fa

Benevento per San Marco

de” Cavoti e -

San Marco la Catola si fa

Lucera per San Marco la

Catola. -

San Marco in Lamis si fa

Foggia per San Marco in

Lamis.

San Martino in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

San Martino, -

San Martino in Provincia di

Chieti si fa Chieti per San

Martino .

San Martino in Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Nola si fa No

la per San Martino.

San Martino in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sessa si fa Ses

V

sa per San Martino.

San Martino in Provincia di

Matera si fa Sarconi per

San Martino.

San Martino in Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Monte Vergine si fa

Avellino per San Martino,

San Martino in Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento si fa Bene

vento per San Martino.

San Martino in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

ne per San Martino.

San Martino in Provincia di

Lecce si fa Taranto per

San Martino. -

San Martino del Cilento si

fa Salerno per San Mar

tino del Cilento.

San Martino in Pensili si

fa Lanciano per San Mar

tino in Pensili.

San Marzano in Provincia

di Lecce si fa Taranto

per San Marzano.

San Marzano in Provincia

di Salerno si fa Nocera

per San Marzano.

San Massimo in Provincia

di Teramo si fa Teramo

per San Massimo .

San Massimo in Provincia

del Contado di Molise si

fa Campobasso per San

Massimo . -

San Mauro in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

San Mauro,
T 2 - San
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San Mauro in Provincia di

Catanzaro si fa Cutro per

San Mauro. l

San Mauro in Provincia di

Matera si fa Sarconi per
San Mauro .

San Mauro della Bruca si

fa Salerno per San Mauro

della Bruca.

San Michele in Provincia di

Trani si fa Bari per San

Michele,

San Michele in Provincia

di Terra di Lavoro si fa

San Germano per San Mi

chele,

San Morello si fa Cariati

per San Morello,

San Natoglia si fa Aquila

per San Natoglia,

San Nazario si fa Salerno p

San Nazario. -

San Nazzaro si fa Montefus

sco per San Nazzaro.

San Nicandro in Provincia

di Trani si fa Bari per

San Nicandro. -

San Nicandro in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per San Nicandro.

San Nicandro in Provincia

di Lucera si fa Serra Ca

priola per San Nicandro,

San Nicola in Provincia di

Terra di Lavoro si fa No

la per San Nicola.

San Nicola in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Geraci si fa Drosi per

San Nicola,

San Nicola in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Mileto si fa Monteleo

ne per San Nicola.

San Nicola in Provincia di

Salerno si fa Salerno per
San Nicola ,

San Nicola alla ſtrada si fa

Cosenza per San Nicola

alla ſtrada.

San Nicola Arcella si fa Co

senza per San Nicola Ar
cella,

San Nicola de Legiſtis si fa

Monteleone, Nicaſtro per

San Nicola, -

San Nicola dell'Alto si fa

Cirò per San Nicola dell'
Alto .

San Nicola di Rivotorto si

fa Aquila per San Nicola

di Rivotorto.

San Nicola la Baronìa si fa

Grottaminarda per SanNi

cola la Baronia.

San Nicola Manfredi si fa

Montefusco per San Ni

cola Manfredi.

San Nicolè si fa Monteleo

ne per San Nicolò.

San Pancrazio si fa Lecce

San Pancrazio.

San Pantalemo si fa Reggio

per San Pantalemo.

San Paolo in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Nola per San Paolo.

San Paolo in Provincia di

Lucera si fa Serra Caprio,

la per San Paolo,

( Sarà
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san Pietro in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Catanzaro medesima si

fa Catanzaro , Taverna

per San Pietro.

San Pietro in Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Mileto si fa Monteleo

ne per San Pietro.

San Pietro in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

San Pietro.

San Pietro in Provincia di

Salerno si fa Sala per San

Pietro te

San Pietro a Patierno non

ha poſta ,

San Pietro a Scafati si fa

Nocera per San Pietro a

Scafati ,

San Pietro ad Lacum si fa

Teramo per San Pietro

ad Lacum.

San Pietro ad Sephim si fa

Cava per San Pietro ad

Sephim o

San Pietro d'Avellana si fa

Caſtel di Sangro per San

Pietro d'Avellana.

San Pietro di Bivona si fa

Monteleone per San Pie

tro di Bivona.

San Pietro di Maida si fa

Monteleone per San Pie

tro di Maida -

San Pietro in Corpo si fa

Capua per San Pietro in

Corpo te - -

San Pietro in Curulis si fa

San Germano per San Pie

tro in Curulis,

A -

San Pietro Indelicato si fa

Montefusco per San Pie

tro Indelicato .

San Pietro in Fine si fa San

ermano per San Pietro

in Fine. -

San Pietro in Galatina si fa

Lecce per San Pietro in

Galatina.

San Pietro in Lama si fa

ILecce per San Pietro in

Lama -

San Pietro Vernotico si fa

Lecce per San Pietro Ver

notico. -

San Pio si fa Aquila per San

Pio .

San Pio di Fontecchio si fa

Popoli per San Pio di

Fontecchio.

San Polino si fa Sora per
San Polino,

San Polo si fa Campobasso

per San Polo, .

San Potito in Provincia di

Montefusco si fa Avellino

per San Potito - . . -

San Potito in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Ali

ſe per San Potito .

San Potito in Provincia dell'

Aquila si fa Sora per San

Potito , N

San Prisco si fa Capua per

San Prisco,

San"º fa Semina

ra per San Procopio,

San Quirico i" si fa

Tolve per San Quirico

Raparo.

º San

l
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San Roberto si fa Reggio

per San Roberto.

San Rufo si fa Polla per

San Rufo. -

San Salvatore in Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Vico Equense

non ha Poſta.

San Salvatore in Provincia

di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Cerreto si

fa Cerreto per San Sal

vatore.

San Salvatore in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per San Salvatore .

San Salvo si fa Campobasso

per San Salvo,

San Sebaſtiano in Provincia

di Terra di Lavoro non

ha Poſta .

San Sebaſtiano in Provincia

dell'Aquila si fa Solmona

per San Sebaſtiano.

San Secondino si fa Capua

per San Secondino. -

San Severino in Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

di Capaccio si fa Sala

per San Severino.

San Severino in Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

di Salerno medesima si

fa addirittura San Severi

100 a

San Severino in Provincia

di Matera si fa Tursi per

San Severino .

San Severo si fa Foggia per

San Severo, º

San Sosio si fa

San Silveſtro si fa Chieti per
San Silveſtro -

San Siſto si fa Cosenza per

San Siſto.

Grottami

narda per San Sosio.

San Soſte si fa Monteleone

per San Soſte.

San Soſti si fa Caſtrovillari

per San Soſti ,

San Vincenzo si fa Cosenza

per San Vincenzoe

San Vito si fa Catanzaro per

San Vito.

Santa Barbara in Provincia

di Catanzaro si fa Mon

teleone per Santa Barbara,

Santa Barbara in Provincia

di Salerno si fa Salerno

per Santa Barbara,

Santa Barbara in Provincia

di Terra di Lavoro si fa

Caserta per Santa Barbara,

Santa Catarina in Provincia

di Catanzaro si ſa Monte

leone per Santa Catarina.

Santa Catarina in Provincia

di Cosenza si fa Caſtro

villari per Santa Catarina.

Santa Catarina in Provincia
di Salerno si fa Salerno,

per Santa Catarina.

Santa Criſtina si fa Semina

ra per Santa Criſtina.

Santa Croce in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Sant'Agata di Sessa, Ca

rinola per Santa Croce.

Santa Croce in Provincia di

Lusera si fa Campobassa

f per
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per Santa Croce.

Santa Croce di Magliano si

fa Campobasso per Santa

Croce di Magliano.
Santa Croce di Morcone si

fa Campobasso per Santa

Croce di Morcone.

Santa Domenica in Provin

cia di Consenza si fa Ca

ſtrovillari per Santa Do

111eill C2 e

Santa Domenica in Provin

cia di Catanzaro si fa Mon

teleone per Santa Dome

T1Cal e

Santa Eufemia del Golfo si

fa Nicaſtro per Santa Eu

femia del Golfo.

Santa Eufemia di Sinopoli

si fa Seminara per Santa

Eufemia di Sinopoli.

Santa Giorgia si fa Semina

ra per Santa Giorgia .

Sant'Agapito in Provincia

del Contado di Molise si

fa Isernia per Sant'Agapi

tO ,

Sant'Agapito in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per Sant'Agapito.

Sant'Agata in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Sessa per Sant'Agata.

Sant'Agata in Provincia di

Cosenza si fa Caſtrovilla

ri per Sant'Agata.

Sant'Agata in Provincia di

Catanzaro si fa Drosi per

Sant'Agata.

Sant'Agata de' Goti si fa

4.

t

Benevento per Sant'Agata

de'Goti.

Sant'Agata di Puglia si fa

Grottaminarda per Sant'

Agata di Puglia.

Sant'Agata di Reggio si fa

Reggio per Sant'Agata di

Reggio .

Sant'Agata di Tremiti si fa

Serra Capriola per Sant'

Agata di Tremiti,

Sant'Agnese si fa Monteſus

sco per Sant'Agnese. .

Sant'Alessio si fa Reggiº

per Sant'Alessio.

Santa Lucia in Provincia dell'

Aquila si fa Aquila per

Santa Lucia. -

Santa Lucia in Provincia di

Salerno si fa Cava per

Santa Lucia. -

Santa Lucia in Provincia di

Salerno, ed in Diocesi del

Padri Cassinesi si fa Sa

lerno per Santa Lucia.

Santa Maria a Toro si fa

Montefusco per Santa Ma

ria a Toro. dº

Santa Maria a Vologno si

fa Sessa per Santa Maria

a Vologno.

Santa Maria a Vico si fa

Sant'Agata de' Goti per

Santa Maria a Vico ..

Santa Maria del Foco si fa

Chieti per Santa Maria del

Foco . -

Santa Maria del Ponte si fa

Sora per Santa Maria del

Ponte. -

T 4 San»
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Santa Maria della Fossa si

fa Capua per Santa Maria

della Fossa. -

Santa Maria dell'Oliveto si

fa Sora per Santa Maria

dell'Oliveto.

Santa Maria di Capua si fa

Capua per SantaSi di

Capua. v

Santa Maria di Tagliacozzo

si fa Sora per Santa Ma

ria di Tagliacozzo.

Santa Maria in Baro si fa

Lanciano per Santa Maria

in Baro.

Santa Maria Ingrisone si fa

Montefusco per Santa Ma

ria Ingrisone.

Santa Margarita si fa Atri

per Santa Margarita.

Sant'Ambrogio si fa Sora

per Sant'Ambrogio.

Sant'Anaſtasio si fa Nola per

Sant'Anaſtasio.

Sant'Andrea in Provincia di

Teramo si fa Teramo

per Sant'Andrea.

Sant'Andrea in Provincia di

Catanzaro si fa Monteleo

me per Sant'Andrea.

Sant'Andrea in Provincia di

Terra di Lavoro si fa San

Germano per Sant'Andrea.

Sant'Andrea de Lagni si fa

Capua per Sant'Andrea de'

Lagni. -

Sant'Andrea del Pizzone si

fa Capua per Sant'Andrea

del Pizzone. .

Sant'Andrea di Conza si fa

-
-
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Grottaminarda per Sant'

Andrea di Conza.

Sant'Angelo in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per Sant'Angelo.

Sant'Angelo in Provincia di

Salerno si fa Salerno per

Sant'Angelo.

Sant'Angelo in Provincia di

Catanzaro si fa Monte

leone per Sant'Angelo.

Sant'Angelo in Provincia di

Cosenza si fa Cosenza per

Sant'Angelo.

Sant'Angelo a Cancello si

fa Montefusco per Sant'

Angelo a Cancello .

Sant'Angelo a Cupolo si fa

Benevento per Sant'An

gelo a Cupolo

Sant'Angelo a Fasanella si

fa Polla per Sant'Angelo

a Fasanella.

Sant'Angelo all'Esca si fa

Montefusco per Sant'Am

gelo all'Esca .

Sant'Angelo a Scala si fa

Benevento per Sant'Ange

lo a Scala. -

Sant'Angelo de Limosani si

fa Campobasso per Sant'

Angelo de Limosani. .

Sant'Angelo delle Fratte si

fa Vietri di Potenza per

Sant'Angelo delle Fratte

Sant'Angelo delle Pesche s;

fa Campobasso per Sant

Angelo delle Pesche. . .

Sant'Angelo de Lombardi si

fa Grottaminarda per Sant,

- f An
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Angelo dei Lombardi.

Sant'Angelo di Raviscanina

si fa Campobasso per Sant'

Angelo di Raviscanina.

Sant'Angelo in Grotte si fa

Isernia per Sant'Angelo

in Grotte. -

Sant'Angelo in Teodice si

fa San Germano per Sant'

Angelo in Teodice.

Sant'Anna si fa Nicaſtro per

Sant'Anna.

Sant'Antimo si fa Aversa

per Sant'Antimo.

Santa Paolina si fa Monte

fusco per Santa Paolina.

Sant'Apollinare in Provincia

di Chieti si fa Chieti per

Sant'Apollinare.

Sant'Apollinare in Provin

cia di Terra di Lavoro

si fa San Germano per

Sant'Apollinare.

Sant'Arcangelo in Provin

cia di Matera si fa Senise

per Sant'Arcangelo.

Sant'Arcangelo in Provin

cia di Salerno si fa Cava

per Sant'Arcangelo.

Sant'Arpino si fa,Aversa per

Sant'Arpino.

Sant'Arsenio si fa Polla per

Sant'Arsenio.

5anta Rufina in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per Santa Rufina.

Santa Rufina in Provincia

di Teramo si fa Teramo

per Santa Rufina.

Santa Severina si fa Cutro
V

-

-.

per Santa Severina.

Santa Sofia si fa Terranova

di Tarsia per Santa Sofia.

Santa Vittoria si fa Aquila

per Santa Vittoria.

Sant'Atto si fa Teramo per

Sant'Atto, -

Sant'Egidio si fa Chieti per

Sant'Egidio. -

Sant'Elia in Provincia di

Catanzaro si fa Nicaſtro

per Sant'Elia .

Sant'Elia in Provincia di

Lucera si fa Campobasso

per Sant'Elia.

Sant'Elia in Provincia di

Terra di Lavoro si fa So

ra per Sant'Elia. -

Sant'Eramo in Provincia di

Terra di Lavoro si fa

Nola per Sant'Eramo.

Sant'Eramo in Srovincia di

Trani si fa Bari per Sant'

Erano.

Sant'Eusanio in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per Sant'Eusanio.

Sant'Eusanio in Provincia

di Chieti si fa Lanciano

per San Eusanio.

Sant'Ilario si fa Drosi p

Sant'Ilario. -

Sant'Ippolito in Provincia

dell'Aquila si fa Aquila

per Sant'Ippolito.

Sant'Ippolito in Provincia

di Cosenza si fa Cosenza

per Sant'Ippolito,

. Santo Buono si fa Caſtel di

Sangro per Santo Buono e

- San
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Santo Dana si fa Lecce per

Santo Dana.

Santo Magno si fa Salerno

per Santo Maguo.

Santo Mango in Provincia

di Montefusco si fa Avelli

no per Santo Mango.

Santo Mango in Provincia

di Salerno si fa Salerno

per Santo Mango. -

Santo Menna si fa Grotta

minarda per S. Menna.

Sant'Ouiero si fa Chieti per

Sant'Omero.

Sant'Onofrio si fa Monteleo

ne per Sant'Onofrio,

Santo Padre si fa Sora per

Santo Padre -

Santo Sperato si fa Reggio

per Santo Sperato.

Santo Spirito del Morrone

si fa Solmona per S. Spi

rito del Morrone .

Santo Stefano in Provincia

del Contado di Molise si

ſa Campobasso per S. Ste

fano.

Santo Stefano in Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

de' Marsi si fa Sora per

Santo Stefano.

Santo Stefano in Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Valva , e di Solmona

si fa Solmona per S. Ste

fano.

Santo Stefano in Provincia

di Montefusco si fa Avel

lino per S. Stefano.

Santo Stefano in Provincia

-
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di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Reggio si fa Se

minara per S. Stefano.

Santo Stefano del Bosco si

fa Monteleone per Santo

Stefano del Bosco.

San Tammaro si fa Capua

per San Tammaro,

San Teodoro si fa Salerno

per San Teodoro.

San Valentino in Provincia

di Chieti si fa Chieti per

San Valentino, - -

San Valentino in Provincia

di Salerno si fa Nocera

per S. Valentino.

San Vincenzo in Provincia

di Salerno si fa Salerno

per S. Vincenzo.

San Vincenzo in Provincia

dell'Aquila si fa Sora per

S, Vincenzo . -

San Vincenzo in Provincia

di Terra di Lavoro si fa

S. Germano per S. Vin

cemZO e

San Vincenzo in Provincia

di Cosenza si ſa, Cosenza

per San Vincenzo:

San Vitaliano si fa Nola per

San Vitaliano ,

San Vito in Provincia di

Teramo si fa Lanciano

per San Vito. -

San Vito in Provincia di

Chieti si fa Chieti per San

Vito . -

San Vito in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila per

S. Vito,

San
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San Vito in Provincia di

Catanzaro si fa Nicaſtro,

per San Vito.

5an Vito degli Schiavi si fa

a dirittura San Vito degli

Schiavi. -

San Vittore si fa Sora per

San Vittore.

San Vittorino si fa Aquila

per S. Vittorino.

Sanza si fa Sala per Sanza.

Saponara si fa Sarconi per

Saponara.

Sapri si fa Lagonegro per

Sapri.

Saracena si fa Caſtrovillari

per Saracena.

Saracinisco si fa S. Germa

no per Saracinisco.

Saragnano si fa Salerno per

Saragnano -

Sarconi si fa a dirittura Sar

coni. -

Sarno si fa Nocera de'Pa

gani per Sarno,

Sartano si fa Caſtrovillari

per Sartano.

Sassa si fa Aquila per Sas

S3 e

Sassano in Provincia del Con

tado di Molise si fa Cam

pobasso per Sassano

Sassano in Provincia di Sa

lerno si fa Padula per Sas

San0 e

Sassinoro si fa Campobasso

per Sassinoro.

Sasso in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Nola per

Sasso,

n

-

Sasso in Provincia di Mate

ra si fa Polla per Sasso,

Satriano si fa Monteleone

per Satriano.

Sava in Provincia di Saler

no si fa Salerno per Sa

Va a -

Sava in Provincia di Lecce

si fa Lecce per Sava ,

Savelli si fa Cirò pe; Sa

vel li ,

Saviano si fa Nola per Sa

viano.

Savignano in Provincia di

Montefusco si fa Ariano

per Savignano .

Savignano in Provincia di

Terra di Lavoro si fa Ca

pua per Savignano

Savuci si fa Catanzaro per

Savuci .

Savuto si fa Scigliano per

Savuto.

Scafati si fa Nocera de'Paga

ni per Scafati, -

Scala in Provincia di Cosen

za si fa Cariati per Scala

Scala in Provincia di Saler

no si fa Salerno per Sca

la .

Scalea si fa Caſtrovillari per

Scalea.

Scaliti si fa Monteleone per

Scaliti.

Scalzati si fa Cosenza per

Scalzati.

Scandale si fa Cutro per

Scandale.

Scanno si fa Solmona per

Scanno. p

Scan
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Scanzano in Provincia di Sa

lerno non ha poſta.

Scanzano in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila per

Scanzano, -

Scappoli si ſa Chieti per

Scappoli.

Scarfizzi si fa Monteleone

per Scarfizzi - -

Scarisciano si fa Calvi per

Scarisciano.

Scerni si fa Campobasso per

Scerni.

Schiavi in Provincia di Chie

ti si fa Trivento per Schia
V1 e

Schiavi in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Cajazzo si fa Ca

pua per Schiavi, -

Schiavi in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Sora si fa Sora per

Schiazzano non ha poſta.

Schindilifà si fa Reggio per

Schindilifà . -

Sciconi si fa Monteleone per

Sciconi.

Scido si fa Seminara per

Scido .

Scigliano si fa a dirittura

Scigliano e -

Scilla si fa Seminara per

Scilla . -

Scisciano si fa Nola per Sci
sciano. - e e

Scontrone si fa Caſtel di

Sangro per Scontrone -

Scoppito si, fa Aquila per

Scoppito.
a

Scorrano in Provincia di Taº

ramo si fa Teramo per

Scorrano -

Scorrano in Provincia di

Lecce si fa Lecce per Scor

rºli 10 o -

Scrofario si fa Semizara per

Scrofario. -

Scurcula si fa Sora per Scur

cula. -

Secinaro si fa Sora per Se
cinaro. e

Seclì si fa Lecce per Seclì.

Secondigliano non ha poſta

Sejano non ha poſta.

Sellia si fa Catanzaro per

Sellia. -

Semiatoni si fa Monteleone

per Semiatoni.

Seminara si fa a dirittura

Seminara.

Semivicoli si fa Chieti per

Semivicoli . - . -

Senarico si fa Chieti per Se
narico.

Senerchia si fa Salerno per

Senerchia. -

Senise si fa a dirittura Se

nise. -

serino si fa Avellino per Se
rino. - -

Serra in Provincia di Monº

tefusco si fa Avellino per

Serra .

Serra in Provincia di Co

senza si fa Cosenza per

Se fra d

Serracapriola si fa Foggia -

per Serracapriola.

Serra di Leo si fa º".
f V1i
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villari per Serra di Leo.

Serra di Santo Stefano del

Bosco si fa Monteleone

per Serra di Santo Stefano

del Bosco -

Serra Mezzana si fa Salerno

per Serra Mezzana.

Serra Monacesca si fa Chie

ti per Serra Monacesca.

Serrano si fa Lecce per Ser

ramo , -

Serraſtretta si fa Nicaſtro

per Serraſtretta

Serrata si fa Nicaſtro per
Serrata.

Serre (le ) si fa Duchesca

per le Serre.

Sersale, si fa Cropani per
Sersale.

5essa in Provincia di Saler

no si fa Salerno per Ses
S3 ,

Sessa in Provincia di Terra

di Lavoro si fa a dirittu

ra Sessa.

s" si fa Venafro per Se
O e

Settefico si fa Salerno per
Settefico,

Settefrati si fa Sora per Set

tefrati,

Settingiano si fa Catanzaro

per Settingiano.

Siano si fa Salerno per Sia

mo -

Sicignano si fa Duchesca per
Sieignano.

$icilì si fa Sala per Sicilì.

Siderno si fa Drosi per Si
dernº , -

S E

Sieti si fa Salerno per Sie

ti .

Sigillo si fa Aquila per Si

gillo.

Simbario si fa Nicaſtro per

Simbario ,

Simeri si fa Catanzaro per

Simeri ,

Simiatoni si fa Monteleone

per Simiatoni.

Sinopoli Inferiore si fa Se

minara per Sinopoli Infe

riore. -

Sinopoli Superiore si fa Se

minara per Sinopoli Supe

riore. -

Sinopoli Vecchio si fa Se

minara per Sinopoli Vec

chio . -

Sirignano si fa Nola per Si

rignano . -

Sitizzano si fa Seminara per

Sitizzano.

Sivignano si fa Aquila, Mon

tereale per Sivignano .

Soccavo non ha poſta.

Socivo si fa Aversa per Sa

civo. -

Soleto si fa Lecce per So

leto,

Solipaca si fa Campobasso

per Solipaea. -

Solmona si fa a dirittura Sol

1m0ſla e

Solofra si fa Avellino per

Solofra,

Somma si fa Nola per Som

IIl d e

Sommana si fa Caserta per

Sommana.

So
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Sopravia si ſa Nola per So

provia.

Sora si fa a dirittura Sora.

Sorbello si fa Sessa per Sor

bello.

Sorbo in Provincia dell'A-

" si fa Sora per Sor

Sorbo in Provincia di Ca

tanzaro si fa Catanzaro

per Sorbo.

Sorbo in Provincia di Mon

tefusco si fa Avellino per
Sorbo -

Sordina si fa salerno per
Sordina .

Soriano si fa Monteleone per

Soriano,

Sorrento non ha poſta.

Soverato si fa Catanzaro per

Soverato .

Soveria in Provincia di Ca

tanzaro si fa Catanzaro

per Soveria.

Soveria in Provincia di Co

senza si fa Scigliano per

Soveria .

Spadola si fa Monteleone

per Spadola . -

Spani si fa Lagonegro per

Spani,

Sparanisi si fa Capua per

Sparanisi . -

Specchia si fa Lecce per

Specchia,

Specchiagallone si fa Lecce

per Specchiagallone.

erlonga si fa Fondi per

Sperlonga .

Sperone si fa Cardinale per

Spergne,

O

Spezzanello si fa Caſtrovila

lari per Spezzanello.

Spezzano Grande si fa Ter

ranova di Tarsia per Spez

zano Grande.

Spezzano Piccolo si fa Ter

ranova di Tursi per Spez

zano Piccolo.

Spiano in Provincia di Sa

lerno si fa Salerno per

Spiano . - -

Spiano in Provincia di Te

ramo si fa Teramo per

Spiano.

Spigno si fa Sora per Spi

gno -

Spilinga si fa Monteleone,

Tropea per Spilinga.

Spinazzola si fa Cerignola

per Spinazzola .

Spinete si fa Campobasso

per Spinete.

Spinoso si fa Sarconi per

Spinoso.

Spio si fa Salerno per Spio.

Spoltore si fa Chieti per

Spoltore.

Spongano si fa Lecce per

Spongano. -

Squillace si fa Catanzaro per

Squillace. -

Squinzano si fa Bari per

"
-

-

Staffoli si fa Sora per Staf

foli.

Staiti si fa Reggio per Staiti.

Stallattì si fa Catanzaro per

Stallattì. - . -

Stanazzo si fa Chieti, Lau

ciano per Stanazzo,

r Stra
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Stravorini si fa Reggio per Supersano si fa Lecce per
Stravorini.

Stefanaconi si fa Monteleo

ne per Stefanaconi.

Stellitanone si fa Monteleo

ne per Stellitanone,

Sternazia si fa lecce per

Sternazia.

Stiffe si fa Aquila per Stif.
fe.

Stigliano si fa Sarconi per

Stigliano,

Stignano si fa Monteleone

per Stignano.

Stilo si fa Monteleone per

Stilo.

Stio si fa Salerno per Stio,

Stornara si fa Cirignola per

Stornara.

Stornarella si fa Cirignola

per Stornarella.

Strangolagallo si fa Capua,

ius per Strangolagal

O e

Striano si fa Nocera per Striae

110 e

ºtrongoli sifa Cirò per Stron

goli -

8trudà si fa Lecce per Stru

da. -

Succiano si fa Aquila per

Succiano. -

Sujo si fa S. Agata di Sessa

per Sujo,

Summonte si fa Avellino per

Summonte. -

Surano si fa Otranto per Su

ranO , -

5urbo si fa Lecce per Sur

bo,

Supersano,

Supino si fa Campobasso per

Supino, -

T

TAgliacozzo si fa Sora

per Tagliacozzo.

Taglieto si fa Aquila per

Taglieto.

Taranta si fa Caſtel di San

gro per Taranta. -

Taranto si fa a dirittura Tai

l'ai)tO ,

Tarsia si fa Terranova per

Tarsia,

Tavenna si fa Campobasso

per Tavenna.

Taverna si fa Catanzaro per

Taverna.

Tavernole si fa Avellino

per Tavernole,

Taviano si fa Lecce per

Taviano,

Taurano si fa Nola per

Taurano.

Taurasi si fa Avellino per

Taurasi.

Taurisano si fa Lecce per

Taurisano,

Teana si fa S. Chirico per

Teana .

Teano si fa Sessa per Tea

110 e

Telese si fa Campobasso

per Telese.

Tempera si fa Aquila per

Tempera,

Teo
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Teramo

Teora si fa Grottaminarda

per Teora.

si fa a dirittura

Teramo.

Terelle si fa Sora per Te
relle. -

Terlizzi si fa Molfetta per

Terlizzi.

Termini non ha Poſta.

Termoli si fa Campobasso

per Termoli. -

Terra de' Greci si fà Bovi

no per Terra de' Greci.

Terradura si fa Salerno per

Terradura.

Terranera si fa Salerno per

Terranera .

Terranova in Provincia di

Montefusco si fa Monte

fusco per Terranova.

Terranova in Provincia di

Matera si fa Tursi per

Terranova.

Terranova in Provincia di

Cosenza si fa a dirittura

Terranova .

Terranova in Provincia di

Catanzaro si fa Drosi per

Terranova.

Terranova Fossaceca si fa

Montefusco per Terrano

va Fossaceca.

Terrati si fa Monteleone

per Terrati.

Terravecchia in Provincia

di Cosenza si fa Cariati

per Terravecchia.

Terravecchia in Provincia

di Salerno si fa Salerno

per Terravecchia,

T E -

Terreti si fa Reggio pen
Terreti.

Terzone si fa Aquila per

Terzone.

Tessano si fa Cosenza per
Tessano.

Teſtaccio non ha poſta.

Teverola si fa Aversa per
Teverola.

Teverolaccio si fa Aversa

per Teverolaccio.

Tiano Messapico, o Latia

na si fa Lecce per Tia

no Messapico, o Latiana

Ticciano non ha poſta.

Tigiano si fa Lecce per Ti

giano.

Tione si fa Aquila per Tio
ſle e

Tiriolo si fa Catanzaro per

Tiriolo.

Tito si fa a dirittura Tito.

Tizzano si fa Teramo per

Tizzano.

Toccanisi si fa Montefusco

per Toccanisi.

Tocco in Provincia di Mon

tefusco si fa Benevento

per Tocco.

Tocco in Provincia di Chiea

ti si fa a dirittura Tocco.

Tollo si fa Chieti per Tol

lo .

Tolve si fa a dirittura Toſ

Ve e

Tonnicoda si fa Sora per

Tonnicoda.

Tora si fa Teano per To

I 3 - - *

Torano in Provincia di Co

3Cn23
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T o

senza si fa Cosenza per

Torano .

Torano in Provincia di Te

ramo si fa Sora per To

1 allO •

Torca non ha poſta. -

Torchiara si fa Salerno per

Torchiara. -

Torchiarolo si fa Lecce per

Torchiarolo.

Torella in Provincia del

Contado di Molise si fa

Campobasso per Torel

la .

Torella in Provincia di

Montefusco si fa Grotta

minarda per Torella.

Torelli si fa Avellino per -

Torelli ,

Torino si fa Lanciano per

Torino .

Toritto si fa Bari per To

ritto.

Tornareccio si fa Caſtel di

Sangro per Tornareccio.

Tornimparte si fa Aquila

per Tornimparte.

Toro si fa Campobasso per

Toro.

Torraca si fa Lagonegro per

Torraca, º

"Torre si fa Catanzaro per

Torre. -

Torrebruna si fa Campobas

so per Torrebruna.

Torrecuso si fa Benevento

per Torrecuso.

Torre del Greco non ha po

- Iorre della Nunziata si fa

Tom. ll e

a dirittura Torre della

Nunziata. -

Torre delle Nocelle si fa

Montefusco per Torre

delle Nocelle.

Torre de' Passeri si fa Toc

co per Torre de' Passeri.

Torre de' Francolisi si fa

Capua per Torre de' Fran

colisi.

Torre di Mare si fa Tol

ve, Ferrandina per Tor

re di Mare.

Torre di Taglio si fa Sora

per Torre di Taglio.

Torregentile si fa Chieti

per Torregentile.

Torremontanara si fa Chie

ti per Torremontanara.

Torremaggiore si fa Fog

- gia per Torremaggio

re ,

Torre Orsaia si fa Lagone

gro per Torre Orsaia.

Torre Paduli si fa Lecce

per Torre Paduli.

Torre Santa Susanna si fa

Lecce per Torre Santa

Susanna .

Torrevecchia si fa Chieti

per Torrevecchia.

Torricella in Provincia di

Lecce si fa Taranto per

Torricella,

Torricella in Provincia di

Teramo si fa Teramo per

Torricella.

Torricella in Provincia di

Chieti si fa Caſtel di San

gro per Torricella.

V Tore
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Torrioni si fa Montefusco

per Torrioni.

Tortora si fa Caſtelluccio

º per Tortora,

Tortorella si fa Caſtelluccio

per Tortorella - -

Tortoreto si fa Chieti per

Tortoreto .

Torzano si fa Cosenza per

Torzano.

Tossiccia si fa Teramo per

Tossiccia,

Tottea si ſa Chieti per Tot

tea a

Tovere si fa Salerno per

Tovere .

Traetto si fa Sant'Agata di

Sessa per Traetto

Tramonti si fa Nocera de'

Pagani per Tramonti -

Tramutola si fa Sarconi per

Tramutola.

Trani si fa a dirittura Tra

Il1 •

"Transi si fa Teano per

Transi. -

Trasacco si fa Sora per

Trasacco,

Trasaella non ha poſta.

Trebisaccia si fa Salerno per

Trebisaccia.

Trecchiena si fa Sala per

Trecchiena. -

fTredici si fa Caserta per

. Tredici,

Tregghia non ha poſta,

Treglio si fa Lanciano per

Treglio. -

Tremiti si fa Serracapriola

per Tremiti,

T R ,

Tremonti si fa Sora per
Tremonti.

Trenta si fa Cosenza per
Trenta .

Trentinara si fa Salerno per
Trentinara. -

Trentola in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Caserta si fa

Caserta per Trentola.

Trentola in Provincia ei

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Aversa si fa

Aversa per Trentola,

Trepuzze si fa Lecce per

Trepuzze. - º

Tresilico si fa Seminara per

Tresilico ,

Tricarico si fa Tolve per

Tricarico, -

Tricase si fa Lecce per Tri
-1

CºlSe a

Trigi no si fa Bari per Tri

g1: l'O ºr

Trignano,si fa ſeramo per

Trignano.

Trinità della Cava si fa Ca

va per Trinità della Ca

Va ,

Trinità non ha poſta.

Tripalda , o sia Atripalda

si fa Avellino per Tri

palda - -

Triparni si fa Monteleone

per Triparni,

Tripergola non ha poſta ,

Tritanti, si fa Monteleone

per Tritanti ,

Trivento si facampobasso,

per Trivento,

Tris
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"Trivico si fa Grottaminar

da per Trivico.

Trivigno si fa Potenza per

Trivignor. i.

Trizzano si fa Reggio per

Trizzano.

Trocchia non ha poſta.

Troia si fa Bovino per Tro

13 ,

Tropea si fa Monteleone

per Tropea.

Tubione si fa Solmona per

Tubione.

Tufara si fa Campobasso

per Tufara.

Tufillo si fa Campobasso

per Tufillo, l

Tufino si fa Nola per Tu

fino.

Tufo in Provincia di Mon

tefusco si fa Montefusco

per Tufo.

Tufo in Provincia dell'Aqui

la si fa Sora per Tufo.

Tuglie si fa Lecce per Tu

glie.

Tuoro in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Sessa si fa Sessa

per Tuoro.

Tuoro in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Caserta si fa Ca

serta per Tuoro, -

ſTuoro in Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Teano si fa Tea

no per Tuoro.

º Turano si fa Sora per Tue

I dI10 a -

U -

Turi si fa Bari per Turi.

Turri in Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Chie

ti si fa Chieti per Turri.

Turri in Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Lan

ciano si fa Lanciano per

Turri. -

Tursi si fa a dirittura Tursi.

Tussi si fa Aquila per Tussi.

Tussillo si fa Aquila per Tus

sillo o

Tutino si fa Lecce per Tu

t1nO -

Tuturano si fa Lesce per

Tuturano.

V

Vº" in Provincia

di Cosenza, ed in Dio

cesi di Cosenza medesima

si fa Cosenza per Vacca
1 12ZO -

Vaccarizzo in Provincia di

Cosenza, ed in Diocesi di

Rossano si fa Corigliano

per Vaccarizzo. -

Vaccaro si fa Teramo per

Vaccaro.

Vacri si fa Chieti per Va
s CI 1 e

Vaglio si fa Potenza per

Vaglio.

Vairano si fa Sessa per Vai

I dI)O a -

Valanidi si fa Reggio per

Valanidi.

Valenzano si fa Lecce per

Valenzano.

2, Va
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Valignano si fa Chieti per

Valignano. -

Vallata si fa Grotta Minar

da per Vallata.

Valle si fa Sant'Agata de'

Goti per Valle. . .

Valle (la ) si fa Avellino

per la Valle.

Vallecaſtellana si fa Teramo

per Vallecaſtellana, -

Vall'aspra si fa Caſtel di

Sangro per Vall'aspra.

Valle del Cilento si fa Sa

lerno per Valle del Ci

lento .

Valle di Prata si fa Nola

per Valle di Prata.

Valle di Rocco si fa Chieti

per Valle di Rocco .

Vallefara si fa Chieti per

Vallefara.

Vallefredda si fa San Ger

mano per Vallefredda.

Valleinquina si fa Teramo

per Valleinquina.

Vallelonga si fa Monteleone

per Vallelonga,

Vallemare si fa Chieti per

Vallemare,

Vallepezzata si fa Teramo

per Vallepezzata.

Vallepiola si fa Chieti, Mon

torio per Valepiola.

Vallerotonda si fa San Ger

mano per Vallerotonda,

Valle San Giovanni si fa

Chieti Montorio per Valle

San Giovanni.

Valle Sant'Angelo si fa Ci

vitella del Tronto per

ſvalle Sant'Angelo,

- lo.

Vallo si fa Salerno per Val

Valva si fa Solmona per

Valva. - - -

Valve si fa Duchesca per

Valve.

Valzo si fa

Valzo . .

Vanze si fa Lecce per Van

Teramo per

Ze .

Varapodio si fa Seminara

per Varapodio.

Vaſte si fa Lecce per Vaſte,

Vaſto si fa addirittura Vaſto,

Vaſtogirardi si fa Caſtel di

Sangro per Vaſtogirardi ,

Vatolla si fa Salerno per

Vatolla,

Vazzano si fa Monteleone

per Vazzano.

Veglie si fa Lecce per Ve

glie

Vena si fa Nicaſtro per Vena,

Venafro si fa a dirittura

Venafro, -

Vena Inferiore si fa Monte

leone per Vena Inferiore,

Vena Superiore si fa Mon

teleone per Vena Supe

riore. .

Vendutema mòn ha poſta ,

Venosa si fa Cirignola per

Venosa.

Ventaroli si fa Sant'Agata

di Sessa , Carinola per

Ventaroli . -

Verbicaro si fa Caſtrovillari

per Verbicaro.

Xernole si fa Lecce per Vere

nole,

"Vera
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Verrecchie si fa Sora, Ta

gliacozzo per Verrecchie.

erroni si fa Sant'Agata de'

Goti per Verroni.

Versano si fa Sessa, Tiano

per Versano. -

Verticilli si fa Cosenza per

Verticilli. -

Verzino si fa Cirò per Ver

zino .

Veſtea si fa Chieti per Ve

ſtea.

Vetrana , o Avetrana si fa

Francavilla per Vetrana.

Vettica Maggiore si fa Sa

lerno per Vettica Mag

giore.

Vettica Minore si fa Saler

no per Vettica Minore.

Vettorito si fa Solmona per

Vettorito.

Ugento si fa Lecce per U

gento ,

Uggiano della Chiesa si fa

Lecce per Uggiano della

Chiesa.

Uggiano Messapico si fa Lec

ce per Uggiano Messapico.

Vibonati si fa Lagonegro

per Vibonati. -

Vicalvi si fa Sora per Vi

calvi.

Vico in Provincia di Luce

ra si fa Foggia per Vico,

Vico in Provincia di Terra

di Lavoro si fa Nola per

Vico.

Vico di Pantano si fa Aver

sa per Vico di Pantano -

Vico Equense non ha poſta,
a

Vicoſi si fa Sora per Vi
coli. -

Vieſti si fa Manfredonia per

Vieſti,

Vietri si fa Salerno per Vie

tri -

Vietri di Potenza si fa ad

dirittura Vietri di Poten

2d . -

Viggianello si fa Caſtelluc

cio per Viggianello -

Viggiano si fa Sarconi per

Viggiano.

Vignale si fa Salerno per

Vignale. - -

Vigne si fa Sessa per Vi

glle . -

Vignecaſtrisi si fa Lecce per

Vignecaſtrisi.

Vignola in Provincia di Ma

tera si fa Potenza per Vi

2 gnola.

Vignola in Provincia di Ter

ra di Lavoro si fa Nola

per Vignola.

Villa si fa Sanseverino per

Villa . -

Villa Albaneto si fa Aquila

per Villa Albaneto.

Villa Alfonsina si fa Camº

pobasso per Villa Alfon
S1tla e -

Villa Arafranga si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Arafranga.

Villa Arielli si fa Caſtel di

Sangro per Villa Arielli,

Villa Arengo si fa Aquila,

Montereale per Villa A

rengo »
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Villa Biggione si fa Aquila,

Leonessa per Villa Big

gione .

Villa Boccareccia si fa Aqui

la, Civitaducale per Vil- ,

la Boccareccia.

Villa Busci si fa Aquila,

Montereale per Villa Bu
(SC1 e

Villa Cabbia si fa Aquila,

"esse per Villa Cab

!a o -

Villa Caldora si fa Chieti,

Ortona a Mare per Villa

Caldora.

Villa Cantontrione si fa A

quila, Amatrice per Vil

la Cantontrione. -

Villa Cappelle si fa Cam

pobasso per Villa Cap

pelle.

Villa Capo d'Acqua si fa

Aquila, Accumoli per Vil

la Capo d'Acqua . -

Villa Capo la Terra si fa

Teramo per Villa Capo

la Terra,

Villa Capricchia si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Capricchia.

Villa Carufo si fa Solmona,

per Villa Carufo .

Villa Casale si fa Aquila,

- Anatrice per Villa Ca

sale. -

Villa Casa Massa si fa Aqui

la , Leonessa per Villa

Casa Massa -

Villa Casanova si fa Aqui

la , leonessa per Villa

Casanova .

V I

Villa Casapulcini si fa Aqui

la, Leonessa per Villa

Casapulcini.

Villa Casaventre si fa Aqui

la , Accumoli per Villa

Casaventre.

Villa Casa Zunna si fa A

quila, Leonessa per Villa

Casa Zunna .

Villa Cassino si fa Aquila,

Accumoli per Villa Cas
sino. t

Villa Caſtellana si fa Caſtel

di Sangro per Villa Ca

ſtellana .

Villa Cavagnano si fa Aqui

la, Montereale per Villa

Cavagnano.

Villa Cavallari si fa Aquila,

Montereale per Villa Ca

vallari. -

Villa Ceraso si fa Teramo

per Villa Ceraso.

Villa Cerreto si fa Campo

basso per Villa Cerreto.

Villa Ciavatta si fa Aquila,

Leonessa per Villa Cia

Vatta - e

Villa Cirquito si fa Chieti

per Villa Cirquito.

Villa Cisciano, o Cisani si

fa Chieti per Villa Ci

sciano .

Villa Cipressi si fa Chieti

per Villa Cipressi.

Villa Civitella San Lorenzo

si fa Aquila per Villa Ci

vitella San Lorenzo.

Villa Colli si fa Teramo

per Villa Colli. -

Vil:
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Villa Colle Alto si fa A

quila, Amatrice per Vil

le Colle Alto.

Villa Colle Calvo si fa A

quila, Montereale per Vil

la Colle Calvo.

Villa Colle Cavallari si fa

Aquila, Montereale per

Villa Colle Cavallari .

Villa Collecorvino si

Chieti per Villa Colle
corvino .

Villa Collecreta si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Collecreta.

Villa Collelongo si fa Sora

per Villa Collelongo.

Villa Colle Maggiore si fa

Aquila per Villa Colle

Maggiore.

Villa Colle Moresco si fa

Chieti per Villa Colle Mo
ºreSCO, e

Villa Colleorso si fa Caſtel

di Sangro per Villa Col

leorso.

Villa Collepagliuca si fa A

quila, Amatrice per Vil

la Collepagliuca.

Villa Collepoſta si fa Aqui

la , Accumoli per Villa

Collepoſta.

Villa Collesecco si fa Aqui

la , Leonessa per Villa

Collesecco,

Villa Collesansonesco si fa

Sora per Villa Collesan

SOneSCO ,

Villa Collespada si fa Aqui

la , Accumoli per Villa

Collespada.

-

I

Villa Conca si fa Chieti per

Villa Conca.

Villa Cornelle si fa Aquila,

Amatrice per Villa Cor

nelle. -

Villa Cornillonuovo si fa

Aquila, Amatrice per Vil

la Cornillonuovo. -

Villa Cornillovecchio si fa

Aquila, Amatrice per Vil

la Cornillovecchio.

Villa Coronelle si fa Caſtel

di Sangro per Villa Co

ronelle.

Villa Corvino si fa Teramo

per Villa Corvino.

Villa Cossito si fa f di 2,

Amatrice per Villa Cos

sito.

Villa Cupello si fa Caſtel

di Sangro per Villa Cu

pello. -

Villa degli Espulsi si fa Co

senza per Villa degli

Espulsi. -

Villa della Caſtagna si fa

Cosenza per Villa della

Caftagna. - so

Villa di Chieti si fa Chieti

per Villa di Chieti.

Villa di San Germano si fa

S. Germano per Villa di

S. Germano,

Villa di Frignano si fa Te

ramo per Villa di Fri

gnano -

Villa Domo si fa Aquila,

Amatrice per Villa Do

Il10 e

Villa Faezzone si fa Aquila,

- V A Ama
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Amatrice per Villa Faez

zone .

Villa Fagge si fa Aquila per

Villa Fagge. . -

Villa Filetta si fa Aquila,

Amatrice per Villa Filet

ta . -.

Villa Fiumara si fa Aquila

a per Villa Fiumara.

Villa Forcelle si fa Teramo

per Villa Forcelle.

Villa Fornisco si fa Tera

mo per Villa Fornisco.

Villa Francuccio si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Francuccio .

Villa Frattoli si ſa Chieti

per Villa Frattoli,

Villa Gizzi si fa Aquila

Leonessa per Villa Gizzi.

Villa Grande si fa Ortona

ºtte per Villa Gran

6 -

Villa Grisciano si fa Aquila,

Accumoli per Villa Gri

sciamo.

Villa Grotti si fa Aquila

per Villa Grotti,

Villa Grugnale si fa Aquila,

Amatrice per Villa Gru

gmale.

Villa Illica si fa Aquila ,

Accumoli per Villa Iilica.

Villa Lago si fa Caſtel di

Sangro per Villa Lago.

Villaii si fa Aquila

per Villa Laofreni.

Villa Leofaro si fa Caſtel

di Sangro per Villa Leo

faro. -

\

I -

Villa Lueci si fa Aquila ,

Leonessa per Villa Lucci.

Villa Macchia si fa Aquila,

Accumoli per Villa Mac

chia.

Villa Magna si fa Chieti per

Villa Magna.

Villa Maina si fa Grotta

minarda per Villa Maina.

Villa Marana si fa Aquila,

Montereale per Villa Ma

rana -

Villa Mare si fa Chieti per

Villa Mare.

Villa Mascioni si fa Aquila,

Montereale per Villa Ma

scioni .

Villa Matteri si fa Caſtel di

Sangro per Villa Matteri.

Villa Moletano si fa Aquila,

Amatrice per Villa Mo

letano.

Villa Moscischio si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Moscischio , -

Villa Nereto si fa Chieti

per Villa Nereto. -

Villa Nescia San Leonardo

si fa Aquila per Villa Ne
scia San Leonardo. r

Villa Nominisci si fa Aqui

la , Amatrice per Villa

Nominisci.

Villanova in Provincia di

Teramo si fa Teramo

per Villanova.

Villanova in Provincia del

l'Aquila si fa Aquila per

Villanova , -

Villanova in Provincia di

Chie

-

--
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-- - V

Chieti si fa Chieti per

Villanova. -

villa Oliveti si fa Chieti

per Villa Oliveti.

Villa Oliveto si fa Caſtel

di Sangro per Villa Oli

VetO , -

Villa Pago si fa Aquila ,

Montereale per Villa Pa

gO . -

Villa Pascelletta si fa Ca

ſtel di Sangro per Villa

Pascelletta ,

Villa Pattarico si fa Aquila,

Amatrice per Villa Pat
tar1CO - s

Villa Petra si fa Aquila ,

Amatrice per Villa Pe

tra »

Villa Petrana si fa Aquila,

Amatrice per Villa Pe

trana , -

Villa Petruro si fa Aquila

per Villa Petruro .

Villa Piagge si fa Aquila

per Villa Piagge.

Villa Pianezza si fa Aquila,

Leonessa per Villa Pia
mezza e

Villa Piè del Poggio si fa

Aquila, Leonessa per Vil

la Piè del Poggio.

Villa Piedemonte si fa S.

Germano per Villa Pie

demonte.

Villa Pidicolle di Fano si

fa Aquila, Montereale per

Villa Pidicolle di Fano.

Villa Pinaco si fa Aquila,

Amatrice per Villa Pina

co .

e- si

I -

Villa Pizzo si fa Caſtel di

Sangro per Villa Pizzo,

Villa Poggio di Api si fa

Aquila, Accumoli per Vil

la Poggio di Api.

Villa Poggio Filettano si fa

Aquila, Accumoli per Vil

la Poggio Filettano.

Villa Poggio Vitellino si ſa

Aquila, Amatrice per Vil

la Poggio Vitellino.

Villa Prato si fa Aquila,

Amatrice per Villa Pra

tO -

Villa Prognoli si fa Tera

mo per Villa Prognoli ,

Villa Proposito si fa Tera

mo per Villa Proposito.

Villa Provenisco si fa Ca

ſtel di Sangro per Villa

Provenisco.

Villa Reale si fa Chieti per

Villa Reale.

Villa Retrosi si fa Aquila,

Amatrice per Villa Re

ti OS1 e

Villa Rio di Lamo si fa

Teramo per Villa Rio di

Lamo -

Villa Rivo si fa Aquila ,

Anatrice per Villa Rivo.

Villa Rocca Salli si fa Sora

per Villa Rocca Salli. -

Villa Rocchetta si fa Aqui

la, Amatrice per Villa

Rocchetta .

Villa Romana si fa Sora

per Villa Romana. -

Villa Sabinese si fa Sora

per Villa Sabinese.

- Villa
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Villa Sala si fa Aquila, Leo

messa per Villa Sala.

Villa Saletta si fa Aquila,

Amatrice per Villa Sa

letta.

Villa San Benedetto si fa

Aquila, Amatrice per Vil

la S. Benedetto.

Villa San Cipriano si fa A

quila, Amatrice per Villa

S. Cipriano.

Villa San Giovanni in Pro

vincia di Teramo si fa

Chieti per Villa S. Gio

vanni.

Villa San Giovanni in Pro

vincia di Catanzaro si fa

a dirittura Villa S. Gio

vanni .

Villa San Giovanni in Pro

vincia dell'Aquila si fa

Aquila, Accumoli per Vil

la S. Giovanni.

Villa San Ippolito si fa Sora

per Villa S. Ippolito.

Villa San Leonardo si fa

Ortona a Mare per Villa

S. Leonardo.

Villa San Lorenzo a Pinaco

si fa Aquila , Amatrice

per Villa San Lorenzo a

Pinaco. -

Villa San Lorenzo, e Fla

viano si fa Aquila, Ama

* trice per Villa S. Lorenzo,

e Flaviano. -

Villa San Martino in Pro

vincia di Chieti si fa Chie

ti, Ortona a Mare per

Villa San Martino in Proa,

vincia dell'Aquila si fa

Aquila, Amatrice per Vil

la S. Martino.

Villa San Nicola si fa Chie

ti , Ortona a Mare per

Villa S. Nicola .

Villa San Pietro si fa Te

iramo per Villa S. Pietro

Villa San Sebaſtiano si fa

Sora per Villa S. Seba
ſtiano. e

Villa San Silveſtro si fa Chie

ti per Villa S. Silveſtro.

Villa Santa Croce si fa Ca

jazzo per Villa S. Croce.

Villa Santa Giuſta si fa A

quila per Villa S. Giuſta.

Villa Santa Lucia si fa A

quila, Montereale per Vil

la S. Lucia.

Villa Santa Maria si fa Ca

ſtel di Sangro per Villa
S. Maria .

Villa Sant'Angelo in Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Ascoli si fa

Aquila, Amatrice , per

Villa S. Angelo .

Villa Sant'Angelo in Provin

cia dell'Aquila, edin Dio

cesi dell'Aquila ſtessa si

fa Aluila per Villa S. An

gelo. -

Villa Sant'Angelo in Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Spoleto si fa

Aquila, Leonessa per Vil

la S. Angelo.

Villa S. Apollinare si fa

Chie
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V E

Chieti per Villa S. Apol

linare. -

Villa Santa Rufina si f Chie

ti per Villa Santa Rufi

ma -

Villa Santa Vittoria si fa

Aquila , Montereale per

Villa S. Vittoria.

Villa Santo Magno si fa Fon

di per Villa S. Magno.

Villa San Tommaso in Pro

vincia º dell'Aquila si fa

Aquila, Amatrice per Vil

la S. Tommaso.

Villa San Tommaso in Pro

vincia di Chieti si fa Chie

ti per Villa S. Tommaso.

Villa Santo Stefano si fa

Chieti per Villa S. Ste

fano.

Villa San Vito si fa Aquila

per S. Vito.

Villa Scai si fa Aquila per

Villa Scai -

Villa Scorciosa si fa Lan

ciano per Villa Scorciosa.

- Villa Serra si fa Caſtel di

Sangro per Villa Serra.

Villa Setteceni, o Settecer

ri si fa Teramo, per Villa

Setteceni.

via si fa sora per vil
la Siti.

Villa Sommati si fa Aquila,

Amatrice per Villa Som

mati.

Villa Stavigliano si fa Ca

ſtel di Sangro per Villa

e Stavigliano. º

Villa Terracino si fa Aqui

la, Accumoli per Villa

Terracino. -

Villa Terrazza si fa Aquila,

Amatrice per Villa Ter

1 aZZd ,

Villa Terzone si fa Aquila,

Leonessa per Villa Ter

2One e

Villa Tino si fa Aquila,

Accumoli per Villa Tino

Villa Torre vecchia si fa

Chieti per Villa Torre

vecchia.

Villa Treglio si fa Chieti,

Ortona per Villa Tre

glio.

Villa Torre Gentile si fa

Caſtel di Sangro per Villa

Torre Gentile.

Villa Tufo si fa Aquila,

Accumoli per Villa Tufo.

Villa Valle si fa Aquila per

Villa Valle. -

Villa Vallececa si fa Aquila

per Villa Vallececa.

Villa Valle Impura si fa

Aquila, Leonessa per Vil

la Valle Impura.

Villa Valle Longa si fa So

ra per Villa Valle Longa

Villa Vallemare si fa Aqui

la, Borbone per Villa Val

lenare.

Villa Viesci si fa Aquila;

Leonessa per Villa Vie

SC1 e -

Villa Vindoli si fa Aquila,

Leonessa per Villa Vin

doli . . -

Villa Voceto si fa Aquila,

Ama:

-



316

º V I

Amatrice per Villa Vo

CetO -
-

Villa Vollicciano si fa Aqui.

la , Leonessa per Villa

Vollicciano.

Villetta si fa Caſtel di San

gro per Villetta.

Vinchiaturo si fa Campo

basso per Vinchiaturo.

Vincolisi si fa Catanzaro

per Vincolisi.

Vingianello si fa Sarconi per

Vingianello.

Visciano in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Calvi si fa Cal

vi per Visciano. -

Visciano in Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola si fa Nola

per Visciano.

Viticuso si fa Venafro per

Viticuso.
-

Vitigliano si fa Lecce per

Vitigliano.

Vito si fa Veggio per Vi

tO ,

Vitulano si fa Benevento per

Vitulano.
-

Vittoria non ha poſta.

Vitulaccio si fa Capua per

Vitulaccio,

Umbriatico si fa Cirò per

Umbriatico .

Vologno si fa Sessa per Vo

logno.

Voltorino si fa Lucera per

Voltorino. -

Volturara in Provincia di

Montefusco si fa Avellino

per Volturara -

Volturara in Provincia di

Lucera si fa Lucera per

e Volturara.
-

Vosci si fa Caſtel di San

gro per Vosci.

Ururi si fa Campobasso per

Ururi.
- -

- Z

a

º 7Accanopoli si fa Tropea

º per Zaccanopoli -

Zaccaria si fa Aversa per

Zaccaria.

Zagarise si fa Cropani per

Zagarise.

Zammarò si fa Monteleone,

Mileto per Zammarò.

Zambrone si fa Tropea per

Zambrone,

Zangarona si fa Nicaſtro per

Zangarona. -

Zapponeto si fa Trani per

Zapponeto .

Zicola si fa S. Agata de'Go- l

ti per Zicola

Zinga si fa Cirò per Zinga;

Zollino si fa Lecce per Zol

lirlo -

Zoni si fa Calvi per Zoni.

Zoppi ( li ) si fa Salerno

per Zoppi -

Zumpano si fa Cosenza per

Zumpano.

Zuncoli si fa Ariano per

Zuncoli .

Zungri si fa Monteleone per

Zungri . -

Zurgunadi si fa Seminara,

Oppido per zarsi
-
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A L F A B E T I C o -

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Terra di Lavoro co nomi

Latini corrispondenti.

º A

A Cerra Acerrae Acerra

rll T2, -

Acquafondata Aquafundata,

Acquara Aquara,

Afragola Afragola, Afraole,

Aufragole, 69 Fragola.

Agnolilli. Vedi Alvignano, º

Agnone Anglonum,

Ailano Ailanum .

Airola Airola, 6 Ariola,

Aldifreda Aldifreda,

Alife Allife Allifarum,

Alvignano Albinianum,

Alvignanello Albinianellum,

Alvito Albetum,

Amorosi Amorusius,

Ancheri Pagus Gangari,

Annunziata, Vedi Morrone,

Anzianelli, Vedi Piana,

Anziani. Vedi Piana,

Aprano Apranus,

Aquino Aquinum,

Arenella Arenule Arenula

rl1772 o

Arienzo Argentium,

Arnone Arno,

Arola Arola.

Arpino Arpinum -

Arsano Arzanum.

Ascletini, Vedi Dragoni,

Atina Atina,

Avella Abella,

Aversa Aversa ,

Avezzano Avianus.

Avulpi Avulpi Avulporum º

Auduni Audunus . Vedi

Gioja,

B

Acola Bacula .

Bagnoli Balneoli Bala

neulorum.

Baja Baje prope vulturnum,

Bajano Bajanum.

Rarano Baranum .

Arce Arx, Barra Barra, Barra Serini,
è - &

* Si avverta che quando l'Autore rimanda il Lettore

ad altro luogo, s'intende che va compreso in quella Uni

versità, e che forma un sol corpo con la medesima.
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5 . .

& Territorium Tresani ,

C3 Trasani.

Bellona Bellona.

Relmonte Bellimontum.

Berti. Vedi Latina.

Biancano. Vedi Limatola.

Bonea Bonea.

Bosagra Busagra.

Bosco Boscus.

º Reale Boscus Rega

lS e

Bosco tre Case. Vedi Bo

SC0 ,

Botteghelle. Vedi Arienzo.

Brezza Britia.

Briano Brianum ,

Brocco Broccum, & Bro

tulum.

Brusciano Bruscianum -

C

Aianello Caianellum.

Cajazzo Calatia, &

Caiacen .

Cairo Caira.

Caivano Caivanus.

Calvi Cales.

I. Calvisi Oppidum Calvisio

Vºll/72 e

II. Calvisi. Vedi Gioja.

Calvizzano Calvitianum, º

Calviczanum.

Camellara. Vedi Arienzo

Camerota. Vedi Piana .

Camigliano Camilianum .

Camino Camenum : .

Campagna. Vedi Baja.

Campagnano Campanianum.

Campasano Campasanini -

C A

c" di mele Campinel
lS e A ,

Campoli Campolum. -

1. Cancello Cancellum , e&

Plancellae Plancellarum.

II. Cancello. Vedi Arienzo.

Capo Pagus Capitis Sanéte

Fortunate.

Capo di Chino Caput Clivii,

de Clio, 6 Clivium.

Capo di Conca. Vedi Arien

ZO e o

Capodrisi Caputrisium, é

Caput Risonis .

Capo di Monte Caput Mon
ilS -

Cappelli Villa Cappellarum.

Caprarelli. Vedi Alvigna
110 e r

Capriati Capriata

Capua Capua.

Carano Caranus .

Carattano. Vedi Gioja,

I. Carbonara Carbonaria.

II. Carbonara Carbonaria.

Cardeto Cardetum . Vedi

Valle Rotonda -

Cardinale Cardinalis .

Cardito Cardetus.

Carginaro Carginarius.

Carinola Forum Claudii i

Calenum , 6 Carinula.

Carmigliano Carmilianum &

Carotto Pagus Carotti.

Casaferro Casaferrun.

Casa folla. Vedi Dragoni

Casa fredda Domus frigidai

Casalba Casalba.

1. Casale Casalis.

II. Casale Casalis,

III,
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III. Casale Casalis.

IV. Casale. Vedi Cerro,

V. Casale. Vedi Limatola,

VI. Casale. Vedi Morrone,

VII. Casale di Ave Gratia

Plena, Vedi limatola.

Casalduni Casaldunus.

I. Casalnuovo Casalisnovus,

II. Casalnuovo Casalisnovus,

Casaluce, Casalucis.

Casale di Principe Casalis

Principis .

Casalvieri Casalverium.

Casamarciano Casamarcia

num, & Casamarciana,

Casamatteo. Vedi Ceppagna.

Casamiccio Casamicciola.

Casamoſtra Casamoſtra.

Casandrino Casandrinum,

I. Casanuova Casanova,

II, Casanuova Casanova.

Casapisenna Gasapisenna,

Casapulla Casapulla.

Casapuzzano Casaputeana.

Casarlano Pagus Casarlani,

Casavatore Casavator.

Casazenco. Vedi San Felice,

Cascano Cascanus.

I. Caselle, Vedi Latina,

II. Caselle Caselle. Vedi Gio

o

Ja e

1II. Caselle Caselle.

Casertanuova Caserta , º

Regalis Villa Turris,

Casertavecchia Caserta.

Casi Villa Casorum,

Casignano Casignanus.

Casola Casula,

Casolla Casulla.

Casollà Sant'Adiutore Casul

“,

la Sanºfi Adiutoris.

Casolla Valenzana Casulla

Valentiana.

Casoria Casauria, Casa Au

rea, 6 Casoria.

I. Caspoli Caspuli Caspulo

rua V72 e - -

II. Caspoli Caspuli Caspulo

Tll772 e

Caſtelcicala Caſtrum Cecale,

Gecalanum, C3 Gecala.

I. Caſtello Caſtrum Palme.

II. Caſtello. Vedi Baja.

III. Caſtello. Vedi Latina.

Caſtelforte Caſtrumforte.

Caſtello degli Schiavi Ca

ſtrum Sclavorum.

I. Caſtelnuovo Caſtrumno

vum propre Traie tum.

II. Caſtelnuovo Caſtrumno

vum Abbatie Sancti Vin

centii .

Caſtellonorato Caſtrum ho

noratum ,

Caſtello San Vincenzo Cae

ſtrum Sancti Vincentii.

Caſtelvenere Caſtrum Ve

neris.

Caſtelvolturno Caſtrum Ma

ris Volturni.

I. Caſtellone Caſtellio . .

II. Caſtellone Caſtellio.

Caſtelluccio Caſtellutium :

Catorano Caturanum,

Cavallari Cavallarii.

I. Cave. Vedi Arienzo.

II. Cave. Vedi San Felice,

Cellole Cellule Cellularum.

Cementara. Vedi Arienzo -

Centorano Centuranum .

Cep
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Ceppagna Cippanea :

I. Cerreto Cerretum.

II. Cerreto Cerretum. Vedi

Valle Rotonda.

III. Cerreto Cerretum. Vedi

Cerl'O e -

Cerro Cerrum.

Cervaro Cerbarium.

Cesa Casa.

Cesarano Cesaranum,

Ceschito Ceschitun . a

· Cese Cese.

Chiaio. Vedi Dragoni.

Chiaiano Playanum Ploya

num Choyanum, 6 Chia

ianum. -

Chiamillo . Vedi Morrone,

Ciambrisco Ciambriscum -

Ciciùni. Vedi Roccamon
fina. ſ

Cicciano Cicianum, é Ti

tianum .

Cimitile Caemeterium .

Ciorlano Ciorlanum .

Ciſterna Ciſterna.

Civitella Civitella.

Coccagna Cuccanea.

Cocuruzzo Cucurilium.

Collepizzuto . Vedi Sette

frati.

Colle Santo Magno Collis

Sanéti Magni,

Colli Collium.

Comignano Comignanum .

I. Conca Conca , 6 Vallis

Campi.

II. Comca Conca.

Contra. Vedi Latina.

Corbara Corbaria.

Coreno Corena Corenarum

z

-

c E a

Corigliano Coriolanum .

Cornielli. Vedi Alvignano;

Coſta . Vedi Arienzo.

Cotignano Cutignanum, C3

Cotinianum ..

Criscia Criscius. Vedi Gio

1a e -

Crispano Crispanus.
Croce Crux .

Cupa Cupa.

Cupone. Vedi Cerro.

Curtazzi. Vedi Baiz .

I. Curti Curtes. v

II. Curti Curtius. Vedi Gioia,

Cusano Cusanus.

D

Ucenta Dugenta.

D Domicella Domicella,

& Domocella.

Dragone Draco.

Durazzano Duratianum, 63:

Horatianum .

a 1E

T UNRcole Hercules, 6 Pa

la gus Herculaneus.

o

F

Fº" Faibanum Nole,

& Fabianum.

Faibanello Faibanum Mari

liani.

Faicchio Fabiola, 69 Fai

chium -

Falchi Falchi Falchorum -

Fals -
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Ralciano Falcianum, Q Fau

ſtianum. -

Faraoni. Vedi Alvignano,

Fasani Fasani Fasanorum.

Fellino Fellinum.

Figliarino. Vedi Arienzo,

Filignano Filignanus. -

Foci. Vedi Cerro. -

Fondi Fundi, & Fundia,

Rondola Fundula.

I. Fontana Fontana,

II. Fontana Fontana.

Fontanafredda. Vedi Roc

camonfina.

Fontanelle, Villa Fontanelle.

Fontana Radima Fons Radi

ma «

Forchia Furcla.

3Foreſta Defensa Foreſta.

Foreſte. Vedi Cerro .

Foria Farigium.

Formicola Formicula.

Fornacella Fornacella.

Fassaceca Fossaceca.

Francolisi Francolisium,

Frascatoli Frascatuli.

JFrasso Fraxium .

Fratta Maggiore Fratta Ma

ior.

Fratta Piccola Fratta Par

il lla s e,

Fratte Fra&R e Fračiarum .

Frignano Maggiore Fori

gnanus Maior.

Frignano Piccolo Forigna

nus Parvus.

Fuorigrotta Foris Crypta.

Furmolo Villa Furnoli,

- Tom. IV,

G
-

-

-

VAaeta Caieta.

Gallinaro Gallinarium,

I. Gallo Gallus,

II. Gallo. Vedi Roccamone
fina.

MII. Gallo Gallus.

Galluccio Gallutium.

Gargani Gargani.

Garofali. Vedi Roccamon
fina. -

garzano Garzanum, & Gai

zianum.

I. Giano Janus.

1I. Giano Janus.

Gioia Gioia.

Giugliano Julianum.

Grazzanisi Gratianisium ,

Gricignano Gricignanus,

Grotte. Vedi Morrone.

Grumo Grumum .

Guardia Sanframondi Guane

dia Sanframondi.

Guſti Casalis Gufiorum ,

I -

ſ" . Vedi Arienzo,

º imma Imma.

Ischia Anaria, e Ischia,

Isola Insula,

Isola di Sora Insula Sora è

Isoletta Insula parva a -

Itri Itrum, -

Ia

Acco Faccus.

Laterra.Vedi Limatola.

- X La
e, -
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Latina Latina.

I. Lauro Laurus , é Lau

rinium. v.

II. Lauro Laurus.

Laus Domini Laus Domini.

Lautoni Lautuni . .

Lenola Anula.

1.eporano Leporanum.

Letino Lethinum .

Licignano Licinianus.

limatola Limatula.

Livardi Libardi, 6 Bardi.

i" Liber, 6 Liberi.

oriano Laurianum,

Lusciano Luscianus.

M

Acerata Macerata.

num.

Maiano Pagus Maiani.

Maiello. Vedi Arienzo.

Maiorano di Monte Maio

ranum de Monte.

Mancini. Vedi Cerro.

iMandre. Vedi Arienzo.

Marano Maranum.

Maranola Maranula.

“Marcianisi Marthenisium, º

Martianisium.

Marciano Marcianum.

Marciano freddo Marcianum

frigidum. .

Marianella Marianella.

Mariglianella Caſtrum Ma

riliani Arcorum.

Marigliano Marilianum.

Martelli. Vedi Piana,

Martini Martinus.

Marzanello Marzanellum,

I. Marzano Marzanum .

II. Marzano Marzanum.

Marzulli Marzulli Marzul

lorum. ” - - - -

Massa di Somma Massa

Summ e. - - - - - - - -

Massa Massa.

Massalubrense Massalubren

sis.

Massaquana Massaguanus.

Massarie Rura Sancti Marci - - - - - - -- e - -

Medici Medici,

Melito Militum, Malizum,

& Maletum Major.

Merangioli Merangeli.

Meta Pagus Metae.

Mezzano Mezzanum, é Me

tianum. , . . .

Miano Mianum.

Migliano Miglianum.

Mignano Mineanum .

Melizzano Melitianum.

Mojano Mujanus

Mola di Gaeta Mole Mola
rl/72 ,

Mondragone Mondragoniuma

Montanaro Montanarius.

Montaquila Monsaguile.

Montechiaro, Monsclarus.

Monte di Coro Monsdecae

rus.

Monticchio"
Monticelli Monticellus.

Monticello di Fondi Mº

ticellus.

Moropano Moropanum.

Morrone Murronum.

Morrone, Vedi Baja,
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dMortora Murtora.

Moscati. Vedi Arienzo ,

Mosciano Muschianum.

Mosicile Musicile,

I. Mugnano Munianum, Mu

gnanum, 6 Mungnanum.

II. Mugnano Mugnanum.

Mungiuli. Vedi latino.

N

Apoli Parthenope, Pa

laepolis, 6 Neapolis.

Nerano Neranum . -

Nevano Nivinus.

Nisita Nesis”.

Nocelleto Nocelletum.

Nola Nola .

Nunziatella. Vedi Bosco.

O

Lmo. Vedi Arienzo.

Oratorio. Vedi Bosco.

Orta Horta. - -

Ottajano Gifajanum, é O

tavianum. - .

P

TOAgo. Vedi Pernosano.

- Palazzuolo Palatiolus.

Palma Palma.

Panicocolo Paniscoculus.

Pantano. Vedi Dragoni.

Pantoliano Pantulianum.

Panza Pantia. . -

Papognano Papugnanus.

Pareta Pareta.

Partignano Partinianum.
e

Pascarola Pascharola.

Pasquari. Vedi Baja.

Paſtena Paſtena.

Paſtorano Paſtoranum.

Pernosano Pernosanum.

Pescosolido Peschisolidum.

Petrara. Vedi Cerro.

Petrulo Peirulum. .

Piana Plana.

Piano d'Ischia. Vedi Cerro.

Pianura Planuria, Planura,

& Planurium .

Piazza . Vedi Alvignano.

Picinisco Pisiniscum .

Pico Picus.

Piedarienzo. Vedi Arienzo,

Piedarienzo. Vedi San Feli
C6 e -

I. Piedemonte Pedemontium.

II. Piedemonte Pedemon

tium. -

III. Piedemonte Pedemon
tium . -

Piedemonte d' Alife Pede

montium Allifarum .

Piedemonte di San Germa

no Pedemontium Sancti

Germani. -

Pietrafitta. Vedi Settefrati,

Pietramelara Petramelana

Pietraroja Petraroja.

Pietravairano Petravairani.

Pignano Pign anuni -

I. Pignataro Pignatarium.

II. Pignataro Pignatarium.

Piscinola Piscinula.
Pizzone Pizzo. - e

Poggiomarino Podium Ma

rini. -

Polcarini Pulcherini Pulche
g2 rz
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rinorum. Vedi Trajetto.

Poliena Pollena . -

Polvica Pulvica , Polvica,

cº Puplica.

Pomigliano d'Arco Pomilia

Allt/7l Arcorum, & Arco

fie e

Pomigliano d'Atella Purni

lianus Avellarum .

Ponte Caſtrum Pontis.

Pontecorvo Ponscurvus, 6

Fregelle.

Pontelatone Pons Latona,

Ponticelli Ponticelli, 6 'on

ticulum .

Penza Pontia, 63 Pandata

rla a
lº - -

. Porciano . Vedi Piana.

Portici Porticus Hercula

Moell Seº , -

Portico Porticus,

Posilipo Pausilypus.

Poſta Poſta.

Pozzovetere Puzeusvetus.

Pozzuoli Dicearchia, Dicare

chum, é Puteoli,

Prata Prata.

Pratella Pratilla.

Precognato Precognatumi e

Pregazzano Preazzanus e

iPreja Praeja. -

Priora Pagus Prioris,

Priori. Vedi Arienzo ,

“Procida Prochyte,

Profeti Prophete. .. .

Puccianello Puteanellum,

Pugliano Puleanus.

Puglianello Pulianellum.

Putaturo. Vedi 9occamone

t , -a

Q

Uadrelle Quadrelle.

Qualiano Qualianus.

Quindici. Quindecim , i

Quindeciun,

R

Ajano Rajanum.

Ravindola Ravindula,

Raviscanina Rupiscafina,

Recali Recalis. -

Resignano Resinianum. Vei

di Alvignano.

Resina Retina.

Riola. Vedi Piana,

Riardo Riardum.

Risigliano Risilianum «

Rocca d'Arce Roccarx.

Rocca d'Evandro Rocca E

vandri.

Rocca Guglielma Rocca Gu

glielma.

Roccamonfina Arx Monfinare

Roccapipirozzi Rocca Pipi

rotii. -

Roccarainola Rocca Raino e

le -

e

Roccaravindola Rocca Rai

vindole. -

Roccaromana Rocca Roma

Jiaº e -

Roccasecca Roccasicca.

Rocchetta Roccheta.

Ronculisi Auruncolisius

Rosciano a Vedi Arienzo i

s
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ſC Ala Sala.

5) Salvatore, Vedi Scan

231m0 ,

San Benedetto Santus Be

mediº?us.

San Carlo Santus Carolus. -

San Caſtrese Sancius Caſtren
sts -

San Cipriano Santus Cy

prianus.

I. San Clemente Sanétus

“Clemens.

II, San Clemente Sané?us

Clemens.

i San Donato Santus Do

natus .

II. San Donato Sandus Do

774 7tto e -

I San Felice Sanétus Felix.

uti" Felice Sanctus Fe

- tx - -

III. San Felice. Sanºus Fe

lix . -

IV. San Felice. Vedi Arien

2O .

San Germano Sanctus Ger

77lanlus . -

I San Giorgio. Vedi Bra

Il San Giorgio SantusGeor
gius .

i San Giovanni. Vedi Cer

rO , -- - - -

II, San Giovanni a Teduc

cio . Sanctus Joannes ad

Teducium , ad Tuduscu

dum, de Tuducculo , º

ad Theodosium »

-

San Giovanni in Carico San

frus Joannes Incaricus -

San Giuliano Sanctus Julia

nuts e

San Gregorio Santus Gre

gorius - .

San Janne Sanctus Joannes,

& Paulus.

San Jorio, o sia San Gior

gio a Cremano Sanctus

Georgius ad Cremanum -

San Leucio Sanctus Leu»

cius - - -

San Lorenzo Maggiore San

dius Laurentius Major.

San Lorenzo Minore San

cius Laurentius Minor -
San Marcellino Santus Mar

cellinus. -

H. San Marco Sanºus Mar

cus. Vedi Dragoni.

II. San Marco Sanctus Mar

cus .

I. San Martino Santus Mar

tinus .

II. San Martino Santus Mar

tinus,

San Mauro Sanétus Maurus

Vedi Alvignano. -

I. San Michele Defensa San

di Michaelis ad Mon

res.

II, San Michele SanGus Mi

chael. Vedi Mondragone.

I. San Nicola Sanctus Nico

laus. -

II. San Nicola Santus Ni

colaus. Vedi Scanzano,

III. San Nicola Santus Niº

colaus. Vedi Mondragone

X 3 1V,



IV. San Nicola Sanàtus Ni-.

colaus. Vedi Alvignano.

San Nicola alla Strada San

é?us Nicolaus ad Stra

tam . " -

San Paolo Sanétus Paulus.

l. San Pietro. Sanéius Pe

trus. Vedi Morrone.

II. San Pietro Sangius Pe

trus. Vedi Roccamonfi

Ild 3

San Pietro a Patierno San

ctus Petrus ad Pater

Valtra e -

San Pietro in Corpo San

ctus Petrus ad Corpus.

San Pietro in Curulis San

ctus Petrus in Curulis.

San Pietro in fine Sanctus

Petrus in fine.

San Potito Sanétus Potitus.

San Prisco Sanétus Priscus.

I. San Salvatore SanéfusSal

vator. - -

II. San Salvatore SanéfusSal

vator a

San Sebaſtiano Sanétus Se

Baſtianus. -

San Secondino Santus Se

condinus. º

Santa Barbara Sancta Bar

bara. - - -

Santa Croce Villa Sanéte

Crucis . -

Santa Lucia Santa Lucia .

Vedi Arienzo.

Sant'Agata Santa Agatha.

Santa Maria a Voiogno San

éta Maria ad Valoricum.
-

Santa Maria a Vico Sanéfat

Maria ad Vicum, 6 Vi

cus Novanensis.

Santa Maria della Fossa San

cta Maria ad Foveam, &

Santa Maria Minor .

Santa Maria dell' Oliveto

Santa Maria de Oliveto.

Santa Maria di Capua San

cta Maria, Cº Capuavezus,

Santa Maria di Loreto San

ſta Maria Lauretana. Ve

, di Arienzo . . -

Sanéta Maria Infantini Paa

gum Sante Marie Infan

tis. Vedi Traetto.

Sant'Ambrogio Santus Am

brosius . . --

Sant'Anaſtasio Santus Ana

ſfasius. - -

Sant' Andrea Santus An

dreas . -

Sant'Andrea de Lagnis-San

- étus Andreas ad Lanios.

Sant'Andrea del Pizzone

Santus Andreas Pizzonis.

Sant'Angelo di Raviscanina

Sanétus Angelus Rupisca

nin è . . - - - - -

Sant'Angelo in Teodice San

Gus Angelus in Theodicio.

Sant'Aniello Sanctus Agnel

lus , - -

Sant'Antimo Sangius Anthi

minils. - e -

Sant'Apollinare Sanctus Apol

linaris , º- , e

Sant'Arpino Santus Elpi

dius
-

Safi
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Sant'Elia Santa Helia.

Sant' Eramo Sanctus Era

772ll.S , - –

Sant Fuſtachio Santus Eu

ſtachius. Vedi Scanzano .
Santo Padre Santus Pater ,

San Tammaro Sanctus Tam

marus , -

San Vincenzo Santus Vin

centius, - -

San Vitaliano Sangius Vita

lianus , -

San Vittore Sanétus Vito

rl S o

San Vittorino Santus Viéfo

rinus. Vedi Cerro.

Santilli Sànéfilli, Vedi Cer

rO ,

Saracinisco Saraciniscus, é

Casalis Sancti Blasii.

I. Sasso Saxum.

II. Sasso Saxum.

Saviano Savianum , 3 Sa

binianum,

avignano Savinianum.

Scappoli Scapuli Scapulorum.

Scarisciano Scariscianum.

Schiavi Sclavi .

Schiavi Terra Sclavorum,

Schiazzano Schiazzanum.

Scisciano Sciscianum.

Secondigliano Secundillia

num. . .

Seiano Seianus.

Serrara Serraria.

Sessa Suessa Aurunca.
Seſto Sextum . -

Settefrati Septem Fratrum.

Sirignano Sirignanum,

Soccavo Succava, 6 Subca

ava e

Socivo Subcivius.

Solipaca Solisopaca.

Somma Summa.

Sommana Summana .

Sopravia Supravia.

Sora Sora. - v

Sorbello Sorbellium.

Sorrento Surrentum -

Sparanisi Sparanisium.

Sperlonga Sperlunga , di

Spelunga Neronis.

Spigno Spineum .

Squilla Squilla.

Strangolagallo Strangulagal

lus.

Striano Strianum .

Suio Sugium.

“T -

TA" Tabula . Vedi

-
Roccamonfina.

Taurano Tauranum, 6 Tau

- ramina.

Teano Theanum Sidicinum e

Telese Thelesia .

Terravecchia Terravetus :

Vedi Bosco.

Terelle Terelle Terellarums

Termini Terminum.

Teſtaccio Teſtacium.

Teverola Tuberola.

Teverolaccio Tuberolacius -

Ticciano Titianum, 6 Tic

cianus.

Tora Tora. -

Torano Toranum . Vedi

Roccamonfina. -

Torca Torca.

X 4

-

Tor



398

V A

Torone Toronum. Vedi Mor

rone , - -

. Torre del Greco Turris

Octava , 6 Turris Greci.

i Torre della Nunziata Tur

ris nona, 6 Turris An

nunciata .

Torre di Francolisi Fran

colisium.

Traetto Traietum .

Transi Transi Transorum.

Trasaella Pagus Trasaelle.

Tredici Tredecim, 6 Tre

decium.

Trecchia Trecchia,

Treglia Trebula.

Tremensolo Tremensulum.

Vedi Traetto . -

Trentola Trentula.

Trinità Pagus Trinitatis.

Trocchia Trochia .

Tufino Tophinum.

Tufo Tufum. Vedi Vraetto,

I. Tuoro Torum.

II. Tuoro Torum,

v

Airano Vairanum, &

Petra Vairani.

Valle Vallis. - -

Valle di Prata Vallis Pra

ta e

Vallefredda Vallis frigida.

Vallerotonda Vallis rotunda.

Venafro Venafrum.

Vendutema Pandataria.

Ventaroli Villa Ventarulo

ritrºva , -

Versano Versanunu a

e
- a -

Villa Santo Magno

Vicalvi Vicusalbus, di Via

coalbum.

Vico Vicus . -

Vico di Pantano Vicus Pan

tani.

Vico Equense Vicus Equen

sts.

Vigne Oppidum Vinee.

Villa Nuvola Villa Nube

cula. Vedi Torca.

Vignola Vineola. -

Villa Piedemonte Villa Peº

dimontis. - -

Villa Polcarini Villa Pul

cherinorum. Vedi Traet

tO -

Villa Santa Croce Villa San

Re Crucis Montis Verme.

Villa Santa Maria Infantini.

Villa Sancte Marie Infan

tis. Vedi Traetto.

villa
Sané2i Magni.

Villa Tremensolo Villa Tree

mensuli. Vedi Traetto.

Villa Tufo Villa Tufi. Vea

di Traetto. -

I. Visciano Viscianum.

II. Visciano Viscianum a

Viticuso Vetegusium.

Vittoria Victoria.

Vitulaccio Vitulatium i

Vologno Valonium.

º Z

rZAccaria Zaccaria:

Zannone Zanno -

;cola Ziculaa

Zoni Zuni Zdiorum.
-

-- º
ve
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A L F A B E T I C O

- “A

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Salerno co' nomi

Latini corrispondenti.

- A

Cerno Acernum,

Acigliano Acilianum

Acqua della Vena Aqua Ve

Anacapri Anacapris.

Angellaro Anguillarius.

Angri Angrium .

Angrisani Pagus Angrisant 4

Vedi Quartiere di Papiano

Vda e - Anna Anna. Vedi Quartiere

Acquamela Aquamena, cº

Aquaemalorum.

Acquavella Aquavelia.

Acquarola Aquarola.

Agerola Agerulen -

Agropoli Acropolis.

I. Aiello Ayellum. Vedi

Acquamela. *

II. Aiello Ayellum . Vedi

San Giorgio.

Albanella Albanella.

Talbori Casale Albulae.

Alessia Alexia. Vedi Quar

tiere di Mitigliano,

alfano Alphanus.

Alfieri Alpherium : Vedi

Quartiere di Sant'Adiuto

rio.

Altavilla Altavilla.

Amalfi Amalphis.

-

-

di Mitigliano. Se

Antessano Antessanum º

aquara Aquaria.

Arcara Arcara. Vedi Casa

buri.

Aria Aria. Vedi Gifoni.

Ariano Arianum. Vedi Cles

vanO e .

Atena Atina.

Aterrano Aterranum. Vedi

Montoro. -

(Atrani Atranen .

Auletta Auleta e

Ausa Ausa.

13

Bºvano Balvanum

Banzano Bansanum 3

Vedi Montoro.

" Si avverta che quando l'Autore rimanda il Lettore

ad altro luogo, s'intende che va compreso in quella Unia

versità, e che forma un sol corpo con la medesima,

e

-

1Bar

-e

va

-
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Barbuti

rum . Vedi Pizzolano.

Raronissi Baronissi Baronis

sorum . Vedi Saragnano.

atomarco Abas Marcus.

Battaglia Bactalea Bačialea

ritz/2 a - -

iBelrisguardo Belrisguardum.

Belvedere Belvederium . .

Benincasa Benincasa. Vedi

Dragonea

Bolano Bolanum. - -

Bomarano Bomeranun. Ve

di Agerola , -

Borgo Burgum. Vedi Mon

tOrO ,

Bosco Boscus. -

Botteghelle Boteghelle,

Bracigliano Bracilianum .

Brienza Burgentia .

Brignano Brignanum -

Buccino Volceium, 69 Buc

cinum.

Buonabitacolo Bonumabità

culum, - e

C

Adossa Calossd. -

Caggiano Cayanum, º

Caggianum.

Calabrano Calabranum. Ve

di Piana di Gifoni.

Calabranello Calabranellumi.

- Vedi Piana di Gifoni.

Calabritto Calabretumi.

Cahiri, o Calici Caliri. Ve

di Quartiere di Sant'Adiu

torio .

Calvanico Calvanicum.

C

Barbuti Barbuto Camella Camella.

Cammarota Camerota :

Campagna Campania.

Campinola Campinula. Ve

di Tramonti.

Campomanfoli Campoman

fulum. Vedi San Giorgio,

. Campora Campora , -

II. Campora Campora. Vedi

Agerola , - - - -

Canfora Camphora . VediPizzolano. - a

Cannalonga Cannalonga.

Cannicchio Cannitius.

Cannolizzoli Cannolitium è

Vedi Montecorvino,

Capaccionuovo Caput Ague-.

e um, é Caputaguensis .

Capezzano Domus Gauri

I. Capitignano Capitinea

numi i - - -

II. Capitignano Capitinea

num. Vedi Tramonti -

Capitello Capitellum,

Capizzo Capitius. - a

apograssi Caput grassoruma

Capossele Caput Sileris. -

Caprecano Caprecanum.

Capri Capre e, 6 Caprea.

Capriglia Caprilia. - è

I. Carifi Carifinumi. Vedi

Quartiere di Sant'Adiuto

r1 O ,

II. Carifi Carifinumi.

Cardile Carduelis

arpineto Carpenitumi .. ..

Casabarone Casabaro. Vedi

- Capriglia - , - - « -

Casaburi Casale Casabururi

Casa David Domus David

- - Vee .
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Vedi Quartiere di Miti

gliano.

Casaletto. Casalectum .

Casalicchio Casalitium.

Casalnuovo Caſtrumnovum a

Casalonga Casalonga. Vedi

Quartiere di Papiano.

Casamancuso Casamancusa a

Vedi Piana di Gifoni.

Casatuoro Casatorium .

Caselle Casella.

Casigliano Casilianus ,

Casola Casula. .

Caſtagneta Caſtagnietum .

Caſtello Caſtrum. Vedi Mon

toro . . . -

Caſtello dell'Abate Caſtrum
- Abatis . - -

Caſtellammare Stabiae, Ca

ellum Maritimum , &

Caſtellum ad Mare ,

I. Caſtelnuovo Caſtrumno

vum. -

II. Caſtelnuovo Caſtrumno

- vum . - -

Caſtelpagano Caſtrum Pa

gani. Vedi Montecorvino.

Caſtello di San Lorenzo Ca

ſtrum Santi Laurentii.

Caſtelluccia di Controne Ca

ſtelluccia, 6 Caſtrumlu

cls , -

Caſtagneto Caſtagneta. ,

Caſtelluccio Cosentini Caa

ſtrum Cosentinum .

Caſtelluccio Caſtellurium ,

Vedi Piazza del Galdo.

Caſtiglione Caſtelio, é Ca

ſtalionum . - - - -

Caſtenatelli Caſtinatelli Ca

º ſtinatellorum . -

A -

Cattelde Catelde . Vedi Re

gali.

Catona. Catona - -

Cattinoli, o sia Caſtiuli Ca

ſtiuli. Vedi Montecorvi

no . -

Cava Cava,

Celle Cella Cellarum.

Celso Celsus. - -

Centola Centula .

Ceraso Cerasus.

Cesarano Cesaranum. Vedi

Tramonti . . . . .

Chiaravallisi Chiaravallisi.

Vedi Gifoni.

Chieve Chieve.

Cicerale Ciceralis ,

Citara Citaria .

Ciurani Jurani Juranorum

Colliano Collianum.

Cologna Colonia.

Conca Concha.

Controne Contronum

Contursi Contutium, é Con

tursium ,

Coperchia Coperchia.

Copersito Cupersitus.

Corleto Corletum . . .

Cornia Cornia. Vedi Mon

tecorvino.

Corsano Corsanum . Vedi

Tramonti .

Corticelli Curticelle Curti

cellarum . - -- -

Cosentini Cosentini Cosenti

norum ,

Coſta Coſta, vedi San Gior
gio a -

Coſtarella Coſtarella. Vedi

Piazza del Galdo c

uC
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Cuccaro Cuccarus ,

Curti Pagus de Curte: Ve

di Quartiere di Papiano .

curti Curtium. Vedi Santa

Catarina. -

Curticelle Curticelle. Vedi

Santa Catarina.

Curtori Curti Curtorum.

a Cusati Cusati Cusatorum e

D

Al - -

“NIaconolupi. Vedi Piana

- di Gifoni.

dDiano Dianum .

Dragonea Casale Transbo

nee.

li

TNBoli Ebolum

- Erchia Erchia ,

Eredita Heredita . .

Eremiti Eremiti e

-

v Ajano Fajanum ,

º Felitto Filetus . .

Femiani Femiani. Vedi Piaz

za del Galdo.

Ferrari Ferrari Ferroruni e

Vedi Montecorvino.

Figlioli Filioli Filiorum -

. Vedi Montoro e

Filetta Filetta , -- -

Filino Fillinum. Vedi Tra

monti.

Finocchito Finocletus ,

Pisciano Fiscianum (

Fogna Fune e Funearini,

Foria Furia ,

Fornelli Fornelli Fornello
rit V72 ,

Franchi Franchi Franeorame

Turore Furori. -

Fusara Fusaria -

Futani Futani Futanorum e

G

G" Gioia, vedi Piana
di Gifoni.

Giano Janus. .

Gallara Gallara. Vedi Monº

tecorvino -

I. Galdo Galdum

II. Galdo Galdum.

Galiano Galianum -

Montoro.

Vedi

Gais Pagus Galisii. Vedi

Quartiere di Sant'Adiu

torio ,

Gauro Gaurus . . -

Gete Getis Vedi Tramonti e

Gifoni Giffonium - -

Gioi Joh e Ioharum

Giovi Jobbi Jobborum e

Giungano Junganus -

Gorga Gurga -

Gragnano Granianumi º a

Grisignano Griglianus.Ver

di Tramonti,

Guarrazano Guaratianº º

-. L

- Ancusi Lancusi Lanciº

- siorum . -

i Lanzara Lanzaria. Vei
- Roc
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Rocca Piemonte,

II. Lanzara Lanzaria. Vedi

Piazza del Galdo,

Laviano Lavianum,

Lauriana Laureana,

Laurino Laurinus.

laurito Lauretus.

Lentiscosa Lentiscosa

Lettere Letteranum, Gº Lis

terae Litterarum,

Lona Lona.

Lupi Lspi. Vedi Gifoni,

Luſtra Luſtra,

M - -

- Agliano Malleanus.

Il Maglianovetere Mal

leanumvetus.

Malafede Malafides. -

Majuri Majoren, & Major.

Mandia Mandia.

4Marangi Marangi Marangio

rum. Vedi Montecorvino,

1Marini Pagus Marini.

Marsiconuovo Marsicunno

2'll VTi a

4Massa Massa. -

Massascusa Massascusa,

Massicelle Massicellae Mas

sicellarum. ”

Matonti Matonti. -

Melito Miletus. u

iMercato Forum Sancti Se

verini. Vedi Piana di Gi

foni.

AMercatello Mercatellim. Ve

di Montoro,

Mezzapietra Mediapetra.

lMigliano Milianum , Vedi

Gaiano,

Minori Minor,

Misciano Miscianum. Vedi

RMontoro.

Molina Casale Moline,

Montana Montanus.

I. Monte Mons. -

II. Monte Mons. Vedi Mon

tecorvino.

Montecorace Monscoraeis.

Montecorvino Mons.corvinus.

Monteforte Monsfortis.

Montepertuso Monspertusius,

Montesano Monssanus.

Monticello Monticellum. Vea

di Olevano.

Montoro Montoriuna, -

Morigerati Morigerati Mo

rigeratorum.

Mulinati Molinati Molina

torum. Vedi Montecorvi

110 e

Muojo Mojus,

N

Ocella Nucella. Vedi'

Agerola.

Nocera de Pagani Nuceria

Paganorum.

Novella Novella. Vedi Tra
IIlOnti e

Novi Novi.

iNuvola Nubula. Vedi Mon

tecorvino,

O

Gliara Olearia .

Ogliaſtro Cleaſter

Olevano Olibanun.

- Olii
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Oliveto Olivetum:

“Omignano Ominianus.

Orilia Pagus Orilie. Vedi

Quartiere di Sant'Adjuto

110 e

Orignano Orignanum.

Orneto Ornitum.

Orria Orria. -

C)rtodonico Orthodonicus :

AOscato Oscatum .

Oſtigliano Oſtilianus.

Ottati Fasanella Optatum.

P

Adre Alfano Pater Al

- phanus . Vedi Rocca

Piemonte. -

Padula Padula,

Palo Pallum .

Pandola Pandula. Galdi.

Penta Penta,

Perdifumo Perdifumus,

Perito Piretus.

Pertosa Pertusia.

Petina Abetina, 6 Petina,

Pezzarulo Pezzarulum.

Piaggine Soprane Plagene

Superiorum, º

II. Piaggine Sottane Plage

na Inferiorum. -

Piana di Gifoni Plana Giffo
e Illl e - - e

Pianesi Pagus Pianesii. Ve

di Quartiere di Papiano.

Pianillo Pianillus. Vedi A

gerola.

I. Piano Planum .

II. PianoRlanum. VediMon
toro. -

I. Piazza del Galdo Platea

Parrelle Parrelle. Vedi II. Piazza di Pandola Pla

Montoro.

Pasciano Casale Passiani .

Vedi Quartiere di Papia
- ll(º e

Pascli Pascli . Vedi Piana

di Gifoni. “ -

Passiano Passianum.

l. Paſtina Paſtina -

II. Paſtina Paſtina .

Paſtorano Paſtoranum .

1. Paterno Paternum.

II. Paterno Paternum.

di Tramonti. -

Pattano Paétanus.

Pellizzano Pelletianum.

Pellere Pilleri Pillerorum .

Pennino Penninum . Vedi

Saragnano e
- - - -

Ve

tea Pandule. Vedi Mon
toro. - -

Pietre Petrarum. Vedi Tra
monti .

Piemonte Pedemons.

Piro Pirum. Vedi Piazza del

Galdo. .

Pisciotta Pyxuntum.

Pizzolano Pizzolanum .

Pocara Pucaria. Vedi Tra

monti. -

Poderia Poderia. ..

Poggio Pascali Podium Pa

schgle. Vedi Piana di Gi
foni.

Policaſtro. Paleocaſtrum, é

Policaſtrum .

Polla Pola, º Pºi,
a

-,-
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Pollica Pullica.

Polvica Polvica. Vedi Tra
- Il10ntl ,

Ponte Pons. Vedi Agerola.

Porcili Purceoli Purceolo

rum. -

Positano Positanen.

Poſtiglione Poſtilio, é Pi

ftilionium . - -

Prajano Plagianus.

Preggiatello Pagus Pregia

tilli. Vedi Quartiere di

Sant'Adjutorio.

Preggiato Casale Priati.

Prepezzano Prepetianum .

Vedi Ausa. - -

Preturo Preturum . Vedi

Montoro. .

Prignano Prignanus.

Priscoli Priscolum.

Privato Privatum.

Puggerola Pugerulen.

Pugliano Puleanum . Vedi

Montecorvino.

Puzzarulo Puzzarulum. Vedi

Gifoni.

Q

Uaglietta Qualietta,

Quaranta Pugus San

ti Quaranta.

Quartiere del Corpo di Ca

va Pagus Cava. .

Quartiere di Papiano Pagus

Papiani. -

Quartiere di Sant'Adjutorio

Pagus Sancti Adjutorii.

“Quisisana Quisisanus,

-

P o

R

D Aito casale Raiti.

Ravello Rivellum, 3

Rebellum.

Regal i Regalium e

Ricigliano Recilianum.

Rocca Rocca. -

Rocca d'Aspro Rocca Aspi

dis. º

Rocca del Cilento Rocca Si

lenti. -

Roccagloriosa Roccaglorio

Sa e

Rocca Piemonte Rocca Pe.
dismontis. l -

Rocchetta Rocchitta.

Rodio Rhodium .

Rofrano Rofranus.

Romagnano Romanianum -

Roscigno Roscineum .

Rotino Rutinus .

Rovella Rubella. Vedi Mon

toro.

Rufoli Rufuli Rufulorum.

- S

Acco Saccuse

1. Sala Sala.

II. Sala Sala . Vedi Quarº

tiere di Sant'Adjutorio.

Sala di Gioi Sala Joharum

Salerno Salernum .

Salitto Salicium. Vedi Qle
VanO e -

Salvia Salvia.

Salvitelle Salvitelle Salvi

tellarum. .

San Bartolomeo Santus Bar

tho
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sv - -

tholomeus. Vedi Montoro.

San Biase Santus Blasius.

San Cesario Sanctus Casa
Tllly e

San Cipriano Sanctus cy
prianus.

“San Coſtantino Santus Con

ſtantinus. -

San Criſtofaro Santus Chri

ſtophàrus. -

I. San Felice Santius Felix.

Vedi Piazza del Galdo.

II. San Felice Santus Fe

lix. Vedi Montoro.

San Giacomo Santhus Faco

bus. -

San Giorgio Sanétus Geor

gius. -

1. San Giovanni Santus Jo
º etnrley ,

II. San Giovanni Sané7us fo
dl/1V1e's a l

“San Giovanni a Piro San

ctus Joaanes ad Pirum ,

San Giovanni del Cilen

to Sanctus Joannes de Ci

lento.

San Gregorio Sanétus Gre

gorius.

San Lazzaro Sansas Laz

zarus. Vedi Agerola.

San Lorenzo della Padula

Santus Laurentius de Pa

dula.

San Martino Sandus Mar

tinus. Vedi Montecorvi

110 e

“San Martino del Cilento

Sanctus Martinus de Ci

lento -

-
º

-

s

(5 Al

San Marzano Sanétus Mar

fa a Vitt.9 e -

San Mauro Sancius Mau

rlº e -

San Mauro della Bruca San

ctus Maurus Bruca.

San Michele Arcangelo San

étus Michael Arcangelus -

Vedi Quartiere di Papia

IlO e

San Nazzario Santus Na

zarius.

San Nicola Sanctus Nica

laus.

San Pietro Santus Pes
e

a

zrlts e

San Pietro a Risicco San

tius Petrus de Resicco.

Vedi Montoro.

San Pietro a Scafati San

ºtus Petrus ad Scafatum .

San Pietro ad Sephim San

ºtus Petrus ad Sephim.

San Potito Sanétus Potitus i

Vedi Rocca Piemonte.

San Rufo Sanctus Ruphus;

I. San Severino Sanctus Ses

verinus.

II. San Severino Sanctus Sas

verinus.

Santa Barbara Sanéta Bare

bara. v

Santa Catarina Santa Cas

therina .

Santa Croce Santa Crux .

Vedi San Giorgio.

I. Santa Lucia Santa Lu

cia

II. shta Lucia Sancta Las

cia ,

Sara

v
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Santa Maria a Favore. Ve

di San Giorgio.

Santa Marina Sancta Mari

174 o

Santa Tecla Santa Thecla.

Vedi Montecorvino,

Sant' Angelo Sanctus An

elus.

Sant'Angelo a Fasanella San

ctus Angelus ad Phasanel

lam . -

Sant' Angelo delle Fratte

Sanétus Angelus de Fra

ctis, & Frattarum.

Sant'Arcangelo Sanétus Ar

cangelus.

Sant'Arsenio Santus Arse
7al llS , -

I. Sant'Euſtachio Santus

Euſtachius. Vedi Monto

YO -

MI. Sant'Euſtachio Santus

Euſtachius. Vedi Piazza

del Galdo. -

Santissima Annunciata Casa

le Santissima Annuncia

2.e . -

Santo Magno Sanftus Ma

gnus -

Santo Mango Sanctus Man

gus - -

Santo Menna Sanctus Menna.

Santo Quaranta. Vedi Qua

ranta -

San Teodoro Sanétus Theo

dorus .

San Valentino. San Rus Va

lentinus o

San Vincenzo Santus Vin

gentlus. -

3'om. IV,

Sanza Santia.

Saponara Saponaria & Gru

772entu/71UelllS e

Sapri Sapri Saprorum -.

Saragnano Saragnanum -

Sarno Sarnus. -

Sassano Saxanum -

Sava Saba.

Scafati Scafatuna -

Scala Scala.

Scanzano Scansantm -

Senerchia Senerchia - ,

Serramezzana Serra Mezza

Zla e

Serre (le ) Serre Serra

a Mºda »

Sessa Suessa .

Settefico Septemficorum.

Siano Sianum . - -

Sicignano Sicinianum , º

Sicinianum.

Sicili Sicili Sicilorum -

Sieti Statunº -

Sorbo Sorbus. Vedi Monti

tecorvino. - -

Sordina Sordina .

Sovieco Subecum. Vedi Gi

foni. -

I. Spani Spani Spanorum -

II. Spani Pagus Sparani:

Vedi Quartiere di Sant'

Adjutorio.

Spiano Spianum.

Spio Spius,

Stio Stius.

TF

T" Pagus Talia

- ferri. Vedi Qaartiere

di Papiano.

Y Ter

-
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Terradura Terradura.

Terravecchia Terravecchia -

Torchiara Turclaria.

Torchiati Torquatum. Vedi

Montoro.

I. Torello Torellus . Vedi

Montecorvino .

II. Torello Torellus. Vedi

San Giorgio.

Torraca Turraca .

Torre Orsaja Turris Ur

saja. -

Tortorella Turturella.

Tovere Tuber. -

Tramonti Transmons , ér

Intermontium .

Trentinara Trentinaria.

Trinità della Cava Trinitas

Cava -

v

Alle Vallis. Vedi Ole

vano.

Valle del Cilento Vallis Sielenti. v - . . .

T E

Vallo Vallus.

Valva Valva.

assi Vascii Vasciorum. Ve

di Piana di Gifoni.

Vatolla Vatulla.

Ucciano Occianus.Vedi Mon

º tecorvino. -

Vettica Maggiore Vetica

Major.

Vettica Minore Vettica Mia
Vlor e -

Vibonati Vibonati Vibona

torum.

Vietri Casalis Veteris , 6.

de Vetere.

Vietri di Potenza Campi Ve

teres , & Vetri Poten

tis.

Vignale Vinealis,

Villa Villa.

Z
a a

Zori zoppi Zopporuna a

-
-

l



I N D I C E

A L F A B E T I C O

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Cosenza co' nomi

Latini corrispondenti.

A.

Cquaformosa Aquafor

; A mosa. .

Acri Acrium, Acra, Aci

ra, 6 Aciris.

Adaini Adamus. Vedi Mot

ta Santa Lucia. ”

Agoſto Auguſtus. Vedi Apri

gliano.

Ajello Ajellum,

& Tylesium .

Ajeta Aieta, 6 Aeta.

Agellum,

Albidona Alvidona, Levido- -

nia, Levidona , 6 Albi

donia - - “

Alessandria Alexandria .

Altavilla Altavilla.

Altilia Altilia. •

ltomonte Altimantum, é'

Balbia. - -

Amantea Amanthea.

Amendolara Anendolaria ,

Amygdalaria, 6 Hiera

cleopolis.

-a
-----

4r,

Aprigliano Aprilianum.

Aquino Aquinum. Vedi Mot

ta Santa Lucia.

B
-

- Acchigliero Buchile

rium .

Batomarco Batum Marcum.

Belmonte Bellimontum.

Belsito Belsitum, cº Crepi

situm. -

Belvedere Belvederium, Bel

lividerium, 69 Blanda.

Belvedere Malapezza Belve

derium de Malapezza.

Bisignano Bisinianum, Be

sidia, Besedia, Bisedie,

6 Bescia. -

Bollita Bollita, Bucita, cºr

Holetum. - -

Bonifati

fatum.

Bonvicino Bonvicinum, 6.

Bombicinum. -

- Y 2 - Cac- è

-–-–-
-

==== ==

Si avverta che quando l'Autore rimanda il Lettore

ad altro luogo, s'intende, che

versità, e che forma un sol corpo con la medesima.

Bonifax, 6 Boni

compreso in quella Uni
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C - -

Accuri Caccurium , º

Cacurium -

Calopezzato Calopetiatum -

Caloveto Calobyta.

Campana Campana, 5 Ca

laserna e º

Canna Canna,

Cariati Chariatum -

Carolei Caruleum, 6 Caru

lei Caruleorum.

Carpanzano Carpanzanum,º

Carpacianum.

Casabona Casuonum ,

Casale di San Mango Casale

Santi Manghi.

casalnuovo Caſtrumnovum ,

& Casale novum , -

Casaletto Aguappensa o

casenove Domus nove. Ve

di Motta Santa Lucia:

Casignano Casignanum. Vedi

Aprigliano a

dasimo Caſtrum Casinum.

Casole Casule Casularum.

assano Cassanun, 6 Cosa

Caſtelfranco Caſtrofrancun,

caſtiglione Caſtelio, Caſtio

num, & Caſtalionum,

Caſtroregio Caſtroregium.

Caſtrovillari Caſtrivillarum,

caſtrovillarum, 6 Apru

Vill/T2 •

Cavallarizzo Cabballaritium,

Celico Calicuna.

Cellara Cellarii Cellariorum.

Cenzo Census. Vedi Motta

Santa Lucia , -

Cerchiara Querquarium, &

Cyrelſ riuni,

C A

Cerisano Ceresanum, Cyri

sanum , 6 Cyterium .

Cerrisi Cerrisius. Vedi Mct

ta Santa Lucia,

Cervicato Cervicar, 6 Cer

ſvicatun . -

Cerzeto Querquetum.

Cetraro Cetrarium , Citra

rium, & Lampetia.

Cipollina Cepollina .

Cirella Cyrella, 6 Cerilli,

Cirè Cirun, Cirrha, Cri

missa, 6 Vpsicron.

Civitaitalogreci Terra

ta e -

Colla Colla. Vedi Motta Sane

ta Lucia - -

Conflenti Soprano Conflen

tum Superum , 6 Con

enti Superiores.

Cònflenti Sottano Conflentum

Inferum, 6 Conflenti In

feriores -

Corigliano Coriolanum,

Cosenza Consentia.

Cribari Cribari Cribaria

rum e -

Cropolato Crapolatum ,

Crosis Crusia -

Crucoli Crucolum, e Cha

rocalam -

Civi

Curte Curtes . Vedi Apri

gliano,

Cui Cuti Cutorum, 6 Cus

trun,

D

tamante Adamans, &

D Diamas , -

- Dis

l

º
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4Dipignano Depinianum.
Domanico. Domanicum .

IDonnici Soprani Domnici

Superiores, & Donitium

Superum .

Donnici Sottani Domnici In

feriores, 65 Donitium In

ferum.

MDoria Doria.

F
e

Agnano Fagnanum, º

Fagianum.

Falconara Falcunaria. -

Falerna Falerna, e Faler

n.c Falernaram .

Farneta Farneta.

Feroci Ferucii Feruciorum,

& Ferocii .

Figline Fillenum, é Feli

Vall/72 , -

Eirmo Firmum.

Piumefreddo Flumenfrigi

dum, Fligidium, 6 Fſi

gidum.

flavetto Fiavetum .

Trancavilla Francavilla.

Trascineto Fraxinetume.

Foscaldo Fuscaldun, & Fi

scaldana.

(3" Gerantia, Ge

rentia, Gerentium, Ce

renthia, & Pumentum.

Grimaldi Grimaldum,

Grisolia Grysolia.

Grupa Grupa. Vedi Apri

gliano.

Guardia Guardia, 6 Vare

dia. I

TD O

Ntavolata Intavolata,

Joggi Jogium -

L

Ago Lacus, & Lacum.

Laghitello Laghitellusa

Laino Inferiore Laum Infe

rum, & Laynum Inferuma

Laino Superiore Laun Su

perum, 6 Laynum Sus

- perum .

Lappano Lapanum.

Lattarico Lactaracum, La

taracum, 6 Hetriculum -

Lauropoli Lauropolis .

Liardi Liardum. Vedi Mot

ta Santa Lucia.

Longobardi Longobardum ,

& Longobardi Longobar
dorum -

Longobucco Longobuccum,

& Longobargum.

Loregnano Laurinianum,

Lungro Langram .

Luzzi Lucii, 6 Thebe -

MI

t. Acchia Machia -

ii. VI Macchia Machia.
Macchisi Macchisii Macchi

siorum.

Magli Mallei Malleorum

Maierà Mayera, é Mache
ºra e

2 3 Ma
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Maione Maio, 3 Maionum.

Malito Malatum, 6 Male

?uzzi , - -

ſyMalveto Malvetum, 6 Me

livitum.

Mandatorizzo

tium . - -

Mangone Mango, Magonum,

e& Mangonum . -

Mannelli Mannelli . Vedi

Motta Santa Lucia.

Manneto Mannetum .

Marano Marchesato Mara-s

num Marchionatum.

Marano Principèto Mara

num Principatum.

Martorano Mamertum, Ma

mercumi, & Marturanum.

Marzi Martium.

Mattafollone Motafullon.

Melissa Melissa. -

Mendicino Montecinum, Cº

Menecina ,

Mennito Mennitum .

Mongrassano Mongrassanum,

& Mucrasanum .

Montalto Montaltumi , 6'

Mandaturi

Uffugumi . - - - - e

Montegiordano Monsiorda

nus. - -

Montespinello Mons Spinel

lus.

Morano Muranum, é Sum

muranitizi .

Mormanno Mirimagnum, º

Mormannum . -

Mottafollone Mottafullon .

Motta di Santa Lucia Mota

Sanéte Lucia -

otta di Zumpano Mota

Zumpani. -

M A

N

N TOcara Nucara.

l Nocera di Caſtiglione

Nuceria Caſtelionis.

- O

Riolo Oriolus.

Orsomarzo Ursimar

sum, & Urso martium e

P

P" Pallagorià . .

Paludi Paludis, 6 Pal

ludum : : -

Paola Paula, 6 Patycos è

Paterno Paternurn . ;

Pedace Pedacium, Pedatium,

6 Pedachium . -

Pedalina Pedalina. . Vedi

Aprigliano.

Percile, o Porcile Oppidum

Porcilis. -

Perito Peretum .

Piane Plane Planarum .

Pietrafitta Petrafila, 5 Pe

trafitta. -

Pietramala Petramala.

Pietrapaola Petrapaula :

Pire Pire. Vedi Aprigliano

Pittarella Pittarella.

Plataci Platacium . .

poicaſtrello Policaſtrellum:

Praticello Praticellum. Ve

di Motta Santa Lucia e

Pulsano Pulsanum e

Re
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R E

R.

Egina Regina, Heri

- num , 6 Heroinum .

Rende Rende, º Arintha.

Rocca di Neto Neethum Ca

ſtrum, 6 Arx Hehaeti.

oggiano Rogianum , é

Vergianum.

Rogliano Rublanum.

Rose Rosa Rosarum.

Roseto”Rosetus.

Rossano Rossanum, Roscia

mum , & Russanum.
-

Rota Rote Rotarum.

Roti Rotum. Vedi Roglia

no . - - -

Rovella Rubele Rubella

ritml . -
-

Roveto Rubetum.

S

CAn Basilio Santus Basi

lius.

San Benedetto Sangius Be

medictus .

San Benedetto Ullano San

ctus Benedictus Ullanus -

San Bernardo Sanctus Ber

nardus. Vedi”Motta San

ta lucia.

San Biase SanGus Blasius.

San Cosimo Sanétus Cosmus.

San Demetrio Sanctus De

metrius .

San Donato Santus Dona

tus...,

San Fili Sanétus Felix, 3

Felum .

San Giacomo Santus Jaco

ſbus.

San Gineto Sanginetum, 6'

Ginetum . -

San Giorgio Santus Geor

gius, 6 Georgetum .
San Giovanni in Fiore San

fus Joannes in Floro.

San Lauro Sanctus Laurus,

& Laurum.

San Lorenzo Sanctus Lau

rentius .

San Lorenzo Bellizzi San

gius Laurentius de Belli

zia.
-

San Lucido Santus Lucidus,

& Nicetum .

San Marco Sanétus Marcus,

Marcopolis, Argentanuſa »

e Fanum Sanéti Marci -

San Martino Sanctus Mar

tinus » -

San Morello Santus Maer

rug - -

San Nicola Arcella Sanctus

Nicolaus Arcelle.

San Nicola dell'Alto San

ºtus Nicolaus de Alto -

San Pietro Santus Petrus -

San Siſto Santus Xyſtus,

San Soſti Santus Softus, º

Xoftus. -

San Vincenzo Santus Vin

centius.

Santa Catarina Santa Catha--

rina .

Santa Domenica Sanfta Do

minica.
-

Sant'Agata Santa Agatha,

ci Artemisium.

Y 4 San
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Santa Sofia Santa Sophia.

Sant'Ippolito Sanftus Ippo

lythus -

Santo Stefano Sanétus Ste

phanus. Vedi Aprigliano.

Saracena Saracena, 6 Se

ſtum.

Sartano Sartanum.

Savelli Sabellii Sabelliorum.

Savuto Sabutium, 6 Saba

tium.

Scala Scala, Gº Talaus.

Scalzati Discalceati, e Ex

calceati.

Scarfizzi Scarftium.

Scigliano Syllanum, Scilia

num, & Xilianum -

I. Serra Serra.

II. Serra Serra.

Serra di Leo Serra de Leo.

Soveria Soveria.

Spani Spanum. Vedi Ro

gliano. - -

Spezzanello Spatianellum.

Spezzano grande Spatianum

Magnum - 1 -

Spezzano piccolo Spatianum

Parvum .

Stocchi Stochium. Vedi Mot

ta Santa Lucia.

Strongoli Strongilis.

T

Arsia Tarsia, C9 Ca

prasta -

S A

Terranova Terranova, Tap

pominulium, C9 Thurium.

Terrati Terratum, 6 Ter

rati.

Terravecchia Terravetus.

Tessano Thessanum .

Tomasini Tomasinum . Ve

di Motta Santa Lucia -

Torano Turanum .

Tortora Turtura.

Torsano Tursanum .

Trebisaccia Trebisatium, o
Vicenumum .

Trenta Trentum.

V

I. Accarizzo Bacchari

sium , C5 Bacca

rium - -

II. Vaccarizzo Baccharisium,

& Baccarium .

Verbicaro Vernacia, 3 Ver

bicarium. -

Verticilli Verticilla.

Verzino Vertina .

Umbriatico Briaticum, 31

Bryſtacia.

Z
e

Inga Cinga.

Zumpano Zumpanum,

Sapanum, 6 Sympanum,

a
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I C

A IL F A B E T I C O

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

- Provincia di Catanzaro co' nomi

Latini corrispondenti.

- A

A Cconia Acconia,

Acquaro Aquarium,

Acquaro di Sinopoli Agua

rium Sinopulis.

Africo African .

fagnana Agnana.

Alafito Alaphitum e

Albi Albi Alborum

Altilia Altilia.

Amarone Amaronum :

Amato Amatum.

Amendolea Amygdalia, Pe

ripolis, e Amendolea.

Andali Andalum.

Anoia Inferiore Anoya Infe

rior, Cº Anogenum.

Anoia Superiore Anoya Su

perior.

Antonimina Antonimina .

Apriglianello Aprilianulum.

Arasì Arasium.

Ardore Ardorium ,

Arena Arene Arenarum ,

Arguſto Arguſtum.

Arietta Arietta.

Armo Armum.

Arzona Arzona.

,

B

Adia Badia, 6 Abbai

tia .

Badolati Badolatum .

Bagaladi Bagaladum.

Bagnara Balnearia.

Barbalaconi Barbalaconuni º

Belcaſtro Belicaſtrum e

Bellantoni Bellantonum -

Beneſtare Beneſtarium. .

Bianco Blancun, 69 Bians

Cl1772 e

Bivongi Bivungium .

Bombili Bombilium -

Borgia Borgia.

Borrello Borellum ,

Bova Bova.

Bovalino Bobalinum, e Boi

volina.

Bracciara Brachiaria.

Brancaleone Brancaleonuna i

& Brancaleon.

Brattirò Brattirò.

Briatico Briaticum .

Brivadi Brivadi .

Brognaturo Broneaturum .

Bruzzano Brutianum , º

Bulsanùni ta

Ca
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Alabrò Calabrò -,

Calanna Calanna.

Calimera Calimera.

Camini Caninium . -

Campo della Maddaleni

Campum Magdalene.

Campoli Campolis.

Candidoni Candidonum -

Canolo Canolus. -

Cannetello Cannetellum .

Cannavò Cannavò. -

Capi Rrano Capiſtronun, Cº

Capiſtranum.

Carafa Carapha .

Caraffa Carapha.

Carciadi Carciadum.

Cardeto Cardetum ,

Cardinale Cardinalum .

Caremi Charenum.

Careri Carerium, 6 Chare

tum . .

Caria Caria , - e «

Caridà Charida, 69 Charia.

Carlopoli Carlopolis, 6 Cha-.

ropolis. - - -

Caroniti Caronitum, º Ca

ryvatum,

Casalnuovo Casalenovum, 6

Caſtrum novum.

Casalnuovo d'Africo Caſtrum

novum de Africo.

Casignano Casignanum, 63'

Casignana.

Casoleto Cosiletum .

Caſtella Caſtra Caſtrorum.

Caſtellace Caſtellacium.

Caſtelmonardo Monardum ,

& Caſtrum Monardi. Ve

di Filadelfia.

Caſtelvetere Coſtrumvetus ,

Caſtrovetum , 69 Caulo

nta -

Catanzaro Cataciumi, Catan

zarum, Caiazànum , 6'

Catanzarium. -

Catona Catona. -

Cenadi Cenadium, 6 Cena

den., ..

Centrache Centracum.

Cerasi Cerasium -

Cerva Cerva .

Cessaniti Cessanitum ,

Chiaravalle Claravallis ,

Chorio Chorium .

Ciano Cianum.

Ciaramida Caramidum.

Ciaramiti Chorametum.

Cigala Cicala.

Ciminà Ciminà . . .

Cinquefrondi Quinquefron

- dium. , ,

Cirella Cirella.

Comerconi Comerconum

Comparni Comparonum.

Condofuri Condofurium -

Condaianni Condoianum

Conidoni Conidonum.

Cosoleto Cosiletum . . .

Cortale Cortiladum, 6 Cor

tale. “ . . -

Cotrone Croto, Croton, Cro

tus, Crotona, et Croto

nium . -

Cotronei Cotroneum, et Co

tronei Cotroneorum.

Crichi Crichi.

Cropani Cropanuni.

uccorino Cocurinuin e l

Curinga Curinga -

-

d

Cu
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C U -

Cutro Cutrum ,

Cuturella Cuturella :

ſº D

Affinà Daphina.

Dafinà Daphina.

IDafinacello Daphinacellus,

Dardanise Dardanisium.

Dasà Dasa. -

Davoli Dalgolis , é Dau

luh . . v

Diminiti Dimitrium, º Di

minnitium.

Dinami Dinamium, 69 Dy

namis. - . . -

Drapia Drapia, 3 Drapea,

Drosi Drosium.

i

Abrizia Fabricia.

Favelloni Favellonumi.

I. Feroleto Feroletum.

II. Feroleto Feroletum.

Ferruzzano Ferrutianum.

filandari Philandarium.

Filadelfia Philadelphia.

Filogaso Philogasium ,

Philocasa. - '

Fitili Fitilis, e Phitalis.

Fiumara di Muro, o de'Mo

ri Caenesium, 6 Flumen

Morum . -

Fossa Fovea, e Fossa.

Fossato Fossatum. -

rancavilla Francavilla,

Francica Francica a

G

i Agliano Galeanum.

- Gagliato Galeatum,

Galati Galatum.

Galatone Galatonum.

Galatro Galatrum.

Galliciano Gallicianum .

Garavati Garavaturn.

Garopoli Garopolan .

Gasparina Gasparina , 34

Gasparium.

Gasponi Gasponi.

Geraci Hieractum , 6 Lo

crus. -

Gerocarne Hyerocarnes, 6°

Jerocarnum .

Giffone Giffonium.

Gimigliano Gimilianum, Gº

Geminianum .

Gioja Joja, 3 Geolia.

Giojosa Jojosa , Giojosa ,

Geoliosa, 6 Miſtra.

Girifalco Girifarcum.

Gizzeria Vezzaria.

Grotteria, Cryptaurea , 6

Crypteria.

Guardavalle Guardavallis ,

& Virdivallis ,

- i

li Jacursum, & Ja

corsum .

atrinoli Jatrinolum, 6 Jo

tramontina a -

Jonadi Jonadum.

Joppolo Topolis, 6 Joppo

dum.

Isca Isca.

Iso
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Isola Insula, Isula, Asula y

Escula, 6 Esulum.

L

Aganadi Laganadum, er

Laganadium.

ILampazzone Lampazzoni.

ilaureana Lauriana, e Lau
rintanunza a

1 imbadi Libadum, 6 Li

Baden. -

3Limpidi Limpidum.

Longobardi Longobardum,

& Longoburgum.

lubrichi Lobricum.

M

Aggisano Magisanum.

- Maida Mayda, 6 Me

lanium.

Maierato Maieratum.

Mammola Mammula , 6'

Mammola.

I. Mandaradoni Mandarado

Vill/72 , -

II. Mandaradoni Mandarado

Mill/72 o

Mantineo Mantinaeum .

Maranisi Maranisium .

Marcedusa Marcedusia.

Marcellinara Marcellinaria,

& Marcinara.

Maropati Maropatum , dº

Micopetum. -

Martone Martonum.

M,elicoccà Melicucca.

Melicuccà Melicucca.

Melicucco Melicuccum, Me

–R

lichlochia , e Melichia

chium. -

Melito Melitum .

Mesiano Mesianuma.

Mesoraca Messurga , Rea

tium, 6 Mesoraca.

Messignadi Mesignatum.

Mezzocasale Medium Casa

le e,

Miglianò Miglianò.

Migliarina Migliarina.

Milanese Milanensium

Mileto Miletum , 6 Meli

iſl e

Moladi Moladum.

Molocchio Molochium.

Molocchiello Molochiellum.

Moneſterace Moneſteracium,

& Monaſteracum .

Montauro Monsaureus , &

Monsaurum -

Montebello Monsbellus .

Monteleone Monsleo, Mone

tileonum, 6 Hipponium.

Montepaone Menspavonis ,

& Montipaonum.

Monterosso Mons Rubeus,

& Monrurum -

Montesanto Mons Sanctus,

& Monsancium.

Montesoro Monsaureum .

Mossorrofa Misoripha.

Motticella Motticella.

Motta Filocaſtro Mota Phy

locaſtrum , é Caſtrum,

Phylocaſtri.

Motta San Giovanni Mota

-Sanéti Joannis .

Motta Plati Mota Platanica,

Mutari Mutarium.

- Naº
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-

-,

N A

Ri

Ao Naum,

Nasiti Nasitum .

Nardo di Pece Nardus de

Pace Fabriti e,

Natile Natile,

Nicaſtrello Neucaſtrellum.

Nicaſtro Neocaſtrum , 6

Lisania.

Nicotera Nicotera, Meda

ana, i Nicudrus,

O

Livadi Olivadium , e

Olivadum -

o" Opedum, 6 Oppi

dlr/a e

1. Qrsigliadi Orsigliadi, er

Orcilladum .

VII. Orsigliadi Orsigliadi, º

Orcilladum,

TOrti Urthium, 6 Orti,

P

T)Alermiti Palermitium,

Palizzi Palitium.

3Palme Palma, Parma, 6

Palme Palmarum.

Panaiia Penaiia, 69 Panagia.

Paneiia Paneiia , 6 Pana

gia.

Pannaconi Pannaconum .

Papaglionti Papaleontum, 6'

Papelontum.

Papaniceforo Papaniceforum.

I. Paracorio Faracanum.

Il, Paracorio Paraconum,

Paradisoni Paradisonum, C2

Paradionum .

Paravati Paravatum.

Parghelia. Parghelia.

Pavigliana Pavigliana.

Pazzano Patianum, é Pla

teanum -

Pedavoli Pedavolum, Pedau

lum, & Pedivilianum.

Pellaro Pellarum.

Pendidattilo Pentedactylum,

Pentoni Pentonum .

Perlupo Perlupum.

Pernocari Pernocarium -

Petrizzi Petritium, 3 Pe

trium.

Patronà Petronà.

Pietrapennata Petrapennata:

Pimè Pimenium.

Piscopio Piscopium -

Pizzinni Pizzinnum.

Pizzo Pitium , 6'

tium,

Pizzoni Pizzonum,

Placanica Placanica,

Plaisano Plaisanum ,

Plataci Platacium,

Platania Platania -

Platì Platacium,

Podargoni Podargonum è

Polia Polia. .

Policaſtro Polycaſtrum.

Poliolo Poliolum,

Poliſtina Polvſtina.

Ponadi, o Pongadi Punga

dum -

Portigliola Portileola.

Potami Potamium,

Potenzoni Potenzonum, &

Potentionum,

Lupi

Pre
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- –.

P R. -

Precacore Crephcordium.

Preitoni Pryetonum , 6

Prehytonum. '

Presinaci Presinacium, da

Prasinacum .

Pronia Pronia.

Pungadi Pungadum,

R

Ti ) Adicena - Radicina:

º Reggio Rhegium Ju
lumi .

Riace Riacis, Riacen, é

Reatium.

Ricadi Ricadi.

Rizziconi Riziconum , C9'

Rigiconum .

Roccabernarda Vernauda, 6

Arx Bernarda.

Roccaforte Arx Fortis, 6

Rocca Fors.

Roccella Rupella, Arocella,

& Amphissia.

Rochudi,ò Ragudi Rogodium,

& Mottha Roghudium -

Rombiolo Rombiolum .

Rosalì Rosalium.

Rosarno Rosarnum “.

S
a

QAlice Salices Salicum,
C3 Salix .

Sambatello Sambatellum .

San Basilio Sanctus Basilius.

San Biase Sané7us Blasius.

San Calogero Sanctus Calo

ger.

San Carlo di Amendolea San

tus Carolus de Amendo
lea e -v. -

San Cono Santus Iconius.

San Coſtantino di Briati

co Sanctus Conſtantinus a

Briatico. e

San Coſtantino di Franci

ca Sanctus Conſtantinus a
Francica . -

San File Santus Felix .

San Floro Sanétus Flarus -

San Giorgio Sanctus. Geor

gius, Georgetum, 6 Mor

getum. - -

I. San Giovanni SantusJoannes. a

II. San Giovanni SantusJoannes. s

III. San Giovanni SantusJoannes. a

IV. San Giovanni Santus,

Joannes. - -

San Giovanni di Bruzzano

Sanctus Joannes de Bru
tiano,

San Giuseppe di Scrofi San

ctus Josephus de Scrofo.

San Gregorio Inferiore San

ctus Gregorius Inferior.

San Gregorio Superiore San

cius Gregorius Superior,

San Leo Sanétus Leo.

San Lorenzo Sanftus Laua

rentius.

San Luca Sanctus Lucas .

San Marco Sanétus Marcur.

San Martino Sanctus Mar

tinus. -

San Mauro Sanctus Maurus.

San Nicola di Valle Longa,

San

Al
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Santus Nicolaus Vallis

Longa -

San Nicola de Legiftis San

(tus Nicolaus de Legiftis.

San Nicolò Sanctus Nicolaus.

San Pantalemo Sanétus Pan

talemus, - .

San Pietro Sangius Petrus,

San Pietro di Bivona San

ctus Petrus Bibone.

San Pietro di Caridà San

étus Petrus a Caridà.

San Pietro di Maida San

ctus Petrus ad Maydam.

San Pietro di Mileto San

ius Petrus a Mileto.

San Pietro di Tiriolo San

ctus Petrus ad Tyriolum.

San Procopio Sanctus Pro

coplus - - . . -

San Roberto Sanctus Ruber
ills - - - - -

San Soſte Santus Soſthenes.

Santa Barbara Sancia Bar

bara.

Santa Catarina Santa Ca

, tharina , 6 Chaterena,

Santa Criſtina Sanéta Chri

ſtina.

Santa Domenica, Sancta Do

minica. º

Santa Eufemia del Golfo

Santa Euphemia de Gulfo.

Santa Eufemia di Sinopoli

Sanéta Euphemia de Sy

nopoli - . . - - - - -

Sant' Agata Santa Agatha.

Sant'Agata di Reggio San

cta Agatha Rhegii , &

Agatha Rhegii, -

A

Santa Georgia Santa Geor
la a

siesio Santus Alexius.

Sant' Andrea Sanctus An

dreas , -

Sant'Angelo Santus Angelus.

Sant'Anna Santa Anna .

Santa Severina Sancta Sibe

i rena. -

Sant'Elia Santus Elias.

Sant'Ilario Sanétus Hilarius.

Sant'Onofrio Sanctus Honu

phrius. r

Santo Sperato Santus Spe

ratus

Santo Stefano Sancius Ste

phanus -

Santo Stefano del Bosco San

étus Stephanus de Bosco.

San Vito Santus Vitus.

Satriano Satrianum, 6 Ca

cinum. . . .

Savuci Sabucium, e Sabue

tium.

Scaliti Scaletum.

Scandale Scandalis.

Schindilifà Schindilifà.

Sciconi Sciconun .

Scido Scydum -

Scilla Scylleum, 6 Scylla.

Scrofario Scrophonium.

Sellia Sellia, º Asylia.

Semiatoni Semiatonum . . .

Seminara Seminaria , dº

Taurianum.

Serra di Santo Stefano del

Bosco Serra Sancti Ste

phani de Nemore.

Serraſtretta Serraſtriºta .

Serrata Serrata.

Ser
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Sersale Sersalis;

Settingiano Septimianum,

Siderno Sidero, 63 Sidera

alla V72 e

Simbario Simbarium .

Simeri Semiris, Semirus,

& Simanum .

Simiatoni Semiatonum .

Sinopoli Inferiore Synopolis

Inferior. -

Sinopoli Superiore Synópolis

Superior.

Sinopoli vecchio Synopolis

Vetus.

Sitizzano Sitigianum .

Sorbo Sorbum,

Soriano di Alto Sorianum

Superum.

Soriano di Basso Sorianum

Inferum -

Soverato Suberatuna,

Sovaria Subaria.

Spadola Spatula.

Spilinga Spilinga

Squillace Scyllaceum, Scyl

latium, 3 Scylletium.

Staiti Staitium.

Stallettì Stalatium, º Sta

latum. -

Stravorini Stravorinum,

Stefanaconi Stephanaculum

Stillitanoni Stilitanoni.

Stignano Stineanum, 6 Ste

nianum .

Stilo Stylum, 6 Consuli

n.it/13 a

- T

T" Taberna , º

Trischene, -

S E

Terranºva Terranova

Terreti Terratum, é Tere

retum -

Tiriolo Tyrium .

Torre Turris.

Tresilico Tresilicum.,

Triparni Triparonum «

Tritanti Tritantum.

Trizzino Trizzinum.

Tropea Tropaa, & Portuè

Berculis. e

V .

Alanidi Valanidium :

Vallelonga Vallislon

ga, Vallonga, 6 Nice e

phora. -

Varapodio Varapodum.

Vazzano Vatianum,

Vena Avena ,

Vena Inferiore Avena Infe-,

rior.

Vena Superiore Avena Sus

perior -

Villa San Giovanni Villa

Sancti Joannis,

Vincolisi Viculisium

Vito Vitum.

f7Accanopoli 2acharopei

T V lis - -

Zagarise Zacharisium -

Zammarò Zammarò -

Zambrone Zambronum a

Zangarona Zangarona.

Zirgunadi Zirgunadium -

Zungri Zungrium -

r
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A L F A B E T 1 c o

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Lecce co nomi Latini

i : corrispondenti.

S

A

Caja Achaja.

Alessaſio Alexanum.

Alliſte Aliſta.

Andrano Andranum,

Aquarica Aquarica.

Aquarica del Capo Aquara

Capitis.

Aradeo Araſeum.

Arigliano Arilianum.

Arnesano Arnesanum -

18

Agnolo Balneolum .

'Baldassarri Villa Bal

thassariorum.

Barbarano Barbaranum .

Belforte. Vedi Dragoni.

Borgogne, o Borgagne Bur

ſbaneum.

Botrugno Botrunum .

brindisi Brundusium -

C
N

Aballino. Vedi Caval
lino. e,

º -- IV.

Cacupie Cacupia.

Calimera Calimera

Campi Campi e Campiarum.

Cannole Cannula Cannula

Trl V72 e

I. Caprarica Caprarica.

II. Caprarica Caprarica Lu

cii . -

Carmiano Carmianum .

Carosino Carosinus.

Carovigno Carovineum .

Carpignano Carpinianum .

Casamassella Casamassella.

Casaranello Casaranum Par

vum .

Casarano Casaranum Mg

nigz: .

Caſtellaneta Caſtania, º

Caſtronitum. -

Caſtiglione Caſilio.

Caſtrifrancone CaſtrumFrana

cone.

Caſtrignano Caſtrignanun.

Caſtriguarino Caſtrum Gug

rinum. -

Caſtrignano de' Greci Caſtri

nianum Graecorum.

Caſtro Caſtrum Minerve, 5'

Caſtren .

Z Ca
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Cavallino Caballinum. “

Ceglie Cilium Peucetium .

Cellino Caelinum. -

Cerfignano Cerfinianum .

Cocumella Cocumole Cocu

molarum. - -

Copertino Cupertinum .

Corigliano Corillanum.

Corsano Corsanum.

Cursi Cursium.

Cutrofiano Cutrophianum,

D

Epressa Depressa.

Diso Disum.

Dragoni Dragonium.

TRchie Terra Hercula

a rum Messapicarum º
-

F

Fº"i".Felline Fellinum.

Fragagnano Fragagnanus.

Francavilla Francavilla.

G

Agliano Galianum.

Galatone Galatona, Ga

latina, 6 Galata.

Galignano Galumnianum .

Gallipoli Callipolis, cº Gal

lipolis.

Gemini Gemini, é Jemini.

Ginosa Genusium. - - -

c o
Giuggianello Juianellum.

Giuliano Julianum. -

Giurdignano Jurdinianum -

Grottaglie Cryptalea.

Guagnano Guanianum,

L

Aterza Latertia.

Latiano. Vedi Teano

Messapico. -

Lecce Aletium.

Lequile Lequile Lequilarum.

Leverano Liberanum. -

Lizzanello Lycianellum.

lizzano Litianus.

Lucognano Lucunianum

luperano Leporanus.

M
º a

Agliano Malleanum,

Maglie Mallea Mal

learum.

Manturia Mandurium , 4

Mandorra.

Maritima Maritima.

Martano Martanum.

Martignano Martinianum i

Martina Martina . -

Maruggi Marubium.

Massafra Massafra, 6 Mazs.

zafra.

Matino Matinum .

Melendugno Malenduneum ;

Melessano Melessanum .

Melpignano Melpinianum,

Merine Merinae Merinarum

Mesagne Messapia, 6 Meia:

neun -
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M I

Miggiano Misianum

Minervino Minervinum,

Monacino Monacitium .

Monteiasi Monsiasium.

Montemesola Monsmesula.

Monteparano Monsparanus.

Monteroni Montaurunum.

Montesano Monssanus. ”

Montesardo Monsarduus ,

Morciano Morcianum.

Moricino Moricinum,

Motola Motula.

Muro Murum.

sº

N" Neritum .

eviano Nevianum,

Nociglie Nocili e Nocilia

rum . -

Noe, o Noha Noja.

Novoli Sancta Maria de No
g'l S e

O
º

O" , Orra , é .

Oria. -

Ortelle Hortelle Hortella

r la V72 e

Oſtuni Oſtunium. -

Qtranto Hydruntum.

P.

-

Aligianello, Palatianel

lus. - -

Paligiano Palatianus.

Palmarici Palmaricium ,

Parabita Parabita. -

Pato Patum ,

Pisignano Pisinianum.

Poggiardo Boardum.

Presicce Praesitium .

Pulsano Pulsanus,

-, R.

Acale Racleum.

Roca Roca.

Rocca Rocca.

Ruffano Rufanum.

Ruggiano Rugianum -

S

Alice Salices Salicum.

Salignano Salignanum,

Salve Salven. -

Sanarica Sanarica.

San Cassiano Sanctus Cas

sianus.

San Cesario Sanétus Caesa

rius.

San Crispiero Sangius Cri

- sperius, & Casale trium

Puerorum.

San Donaci Sanctus Dona
cius. -

San Donato Sanctus Dona
tllS •

San Georgio Santus Geor

gius

San Martino Santus Marti
Vlli S e

San Marzano Sanctus Mar

tialis.

San Pancrazio Sanétus Pan

cratius - -

San Pietro in Galatina San
Z 2 ctus
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Gus Petrus in Galatina,

San Pietro in Lama San

(tus Petrus in Lama.

i San Pietro Vernotico San

- &tus Petrus Vernotii .

Santa Eufemia Sancta Eu

phemia

Santo Dana Sanctus Dana.

San Vito degli Schiavi San

fus Vitus Sclavorum,

» Sava Sava.

Scorrano Scorranum,

Seclì Syclum .

Serrano Serranum,

Sogliano Soleanum.

Soleto Soleturn .

Specchia Specla Presbyterc

rM772 ,

Specchiagallone Specla Gal

lonum.

Spongano Sponganum ss

Squinzano Quintianum -

Sternatia Sternathia .

Strudà Struta.

Surano Suranum .

Surbo Surbium, 6 Subur

bium . -

Supersano Supersanuni,

- . T

Alsano Talsanum.

Taranto Tarentum .

Taviano Tavianum.

Taurisano Taurisanum .

Tiano Messapico, o Latia

na Lateanum, 6 Teanum

Messapicum.

S A

Tigiano Tigianum.

Torchiarolo Torchearolum ,

Torre Paduli Turris Padu

lorum.

Torre Santa Susanna Turris

Sanét e Susanna , 3 Tur

ris Messapica.

Torricella Turricella.

Trepuzzi Treputi e Trepu

tlaru via .

Tricase Tricasium.

Tuglie Tuglie Tugliarum,

Tutino Teutinum.

Tuturano Tuturanum,

V

V 7”Anze Vantiae Vantiarum

Vaſte Vaſten, & Ba

en e

Veglie Velie Veliarum,

Vernole Vernulae Vernula

ritrº? »

Vetrana, o Avetrana Vetra

na, C3 Vetranensis,

Ugento Uxentum .

Uggiano della Chiesa Ugia

num Ecclesie.

Uggiano Messapico Ugianura

Messapicum . -

Vignecaſtrisi Vinearum Cai

ſtren

Vitigliano Vitilianum,

Z

Zoiº Zullinum

usa

º
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I N D I C E

A F A B E T 1 c o

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Trani co nomi Latini

corrispondenti.
-

-

A

-

- Aº" Aquaviva.

Altamura Altamura,
& Altilia.

Andria Andria, e Netium.

B

Ari Barium.

Barletta Barulam, e
Barolum.

Binetto Binee?am -

Bisceglia Vigiliae.
iBitetto Bitetturn, l

Bitonto Eutuntum, e Bz

druntum.

Bitritto Bitri?ume.

c

Anneto Cannetum.

Canosa Canusium.

Capurso Capursium.

Carbonara Carbonaria.

Casale della Trinità Ca

JtramSanºtissime Trinita

ft,6 ,

Casamassima Casanaxina.

Cassano Cassanum .

Caſtellana Caſtellana.

Ceglie Calium, Cº Caelia.

Cellamare Cellamarium.

Ciſternino Ciſterninum .

Conversano Cupersanum, º

Cupressanum.

Corato Quarata, 6 Cora

A lffl e

F

Asano. Fasanum.

Frigiano Frigianane e

G

G" Gioja.

Giovenazzo Juvena

cium .

Gravina Gravina.

Cruno Grumun,

L

Ccorotondo Locusrotun

d'us.

Loseto Losetum -

Z 3 Mi
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s A e

-

Inervino Minerbinum,

Modugno Meduneum,

Mola Mola.

Molfetta Melfi Rum.

Monopoli Monopolis.

Montrone, o MonteroniMon

teronum ,

N

'NTOci Nuces Nucum,

Noja Noja.

P

Alo Palum. -

Poggiorsino PodiumUr

sini.

Polignano Polinianum.

Putignano Puteanum, Puti

nianum , é Putimnianum.

R

ſe

Utigliano Rutilianum,

Ruvo Rubi Ruborum.

s

S" (le) Oppidum Re

giarum Salinarum .

Sannicandro Sanctus Nican

der, - -

Sant'Eramo Santus Eras

772lt º , - -

San M chele Santus Mi

chael. - - e

T" Terlitium.

- Toritto Turittum.

Trani Tranum.

Tressanti Oppidum

Sanéforum.

Trigiano Trigianum : -

Turi Turium , 69 Turyae

Turyarum.

V v

V 7 Alenzano Valenzanum

trium.

IN
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I N D I C E

A L F A B E T I C O

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Matera co nomi

Latini corrispondenti.

-

A

A" Apriola .

a Accettura Acceptura ,

Acerenza Acheruntia.

Albano Albanum .

Alianello Alianellum.

Aliano Alianum.

Anzi Antium.

Armento Armentum .

Atella Atella.

Avena Avena:

Avigliano Avilianum.

B -

Anzi Bantium . .

Baraggiano Ara Jani,

& Baragianum.

Barile Barelis.

Bella Bella.

Bernalda Bernauda

Bosco Boscus.

Brindisi Brundusium.

C

Alciano Calcianum.

Calvello Calvellum .

Calvera Calvera.

Campomaggiore Campusma

jor.

Cancellara Cancellaria.

Carbcne Carbona, 6 Carbo.

Casalnuovo Casalenovum .

Caſtelgrandine Caſtrumgran

dine. -

Caſtelluccio Inferiore Caſtel

lucium Inferum.

Caſtelluccio Superiore Caſtel

lucium Superum -

Caſtelmezzano Caſtrum Me

dianum. -

Caſtelsaraceno Caſtrumsara

cenum -

Caſtronuovo Caſtrumnovun.

Cersosimo Cersosimus .

Chiaromonte Clarusmons.

Cirigliano Cirilianum .

Colobraro Colobrarium e

Corleto Corletum .

Craco (racum.

- E -

l liera Episcopia.

Z 4 Far
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F

Ariella Pariella.

Favale Favalis, 6 Fa

vale. -

Ferrandina Ferrandina.

Porenza Forentia.

Francavilla Francavilla.

G

Ag Allicchio Gallicchium.

I Garaguso Garagusium.

ensano Gentianum.

Gineſtra Geneſtrum .

Gorgolione Gurgulio.

Grassano Grassanum.

Grottole Cryptule Cryptula

rli/72 e

Guardiaperticara Guardia

Perticaria.

L

Agonegro Nerulus, &

a Lacusliber.

Latronico Latronicum.

Lavello Labellum.

Laurenzana Laurentiana -

Lauria Lauria.

M

Aratea Inferiore Ma

rathea Inferior.

Maratea Superiore Marathea

Superior.

Marsicovetere Marsicumve

tllS , - -

Maschito Marchesium.

F A

Matera Mateola, e Mathe

ra e º

Melfi Melphis.

Miglionico Milionicum.

Missanello Missanellum.

Moliterno Moliternum .

Montalbano Monsalbanus.

Montemilone Monsmilo.

Montemurro Monsmurrus.

Montepeluso Mons Pelusius,

& Pilosus. e

Montescaglioso Monscaveo
Slly • s

Muro Murus.

N

Nº Noja.

O

Liveto Olivetum.

Oppido Oppidum e

P

Alazzo Palatium . .

Pappasidero Papeside

rumi.

Pescopagano Petrapagana.

Picerno Pincernum.

Pietrafesa Petrafixa, & Pe

trafsia.

Pietragalla Petragalla.

Pietrapertosa Petrapertusia i

Piſticcio Piſticium.

Pomarico Pomaricum -

Potenza Potentia .

Pa- -
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R

Apolla Rapolla.

Rapone Rapo.

Rionero Rivusniger.

Ripacandida Ripacandida.

Rivello Rivellum .

Rocca Imperiale Rocca Im

perialis.

Roccanova Roccanova .

Rotonda Rotunda .

Rotondella Rotundella.

Ruoti Rotum .

Ruvo Rubi Ruborum, cº

Rubum.

S

Alandra Salandra,

San Chirico Sangius Qui
rEcll.S -

San Coſtantino Sanctus Con

ſtantinus.

San Fele Sancius Felix.

San Giorgio Sanctus Geor

gius -

San Martino Sandus Mar

zinus.

San Mauro Sanctus Maurus.

San Quirico Raparo Sanétus

Quiricus Rapari.

San Severino Sanétus Seve

rinus, & Sanseverinus.

1R A

Sant'Arcangelo Sanétus Ar

cangelus.

Sarcone Sarconium.

Sasso Saxum .

Senise Senisius , 69 Senia

sium. -

Spinazzola Spinacciola,

Spinoso Spinusium.

Stigliano Stilianum -

T

Eana Theana.

Terranova Terranova

Tito Titus.

Tolve Tulbium. -

Torre di Mare Turris Man

ris .

Tramutola Tramutula.

Trecchiena Triclina.

Tricarico Tricaricum.

Trivigno Trivineum . -

Tursi Tursiun , 6 Ture

sien u -

V

Aglio Balium ,

Venosa Venusia.

Viggianello Vingianellum

Viggiano Videianum .

Vignola Vineola.



I N D I C E
A L F A B E T I C O

-
- --- . -

Ti tutte le Città , Terre, e Casali della

Provincia di Lucera, o sia di Capitanata

co nomi Latini corrispondenti ,

A

Lberona Alberona,

" A Apricena Apricena . .

Arignano Arinianum , é

Arignanus.

Ascoli di Satriano Asculum

Apulum, 6 Asculum Sa

zrianum .

ºr,

18

Aselice Basilicis.

Benefro Venifrum.

Bovino Bovinum .

c

(" Cagnanum.

Campomarino Campus

marinus . . -

Candela Candela.

Capracotta Capracotta -

Carapella Carapella.

Carlentino Carlantinus .

Carpino Carpenum.

Casalciprano Casalis-Cipra

noritzfl e

Casalnuovo Casalenovum

- - s - - er

Casalvecchio Casalevetus,

Caſtelluccio de Sauri Ca

ſtrum Saurorum . -

Caſtelluccio in Verrino Ca

ſtellutium in Verrino. .

Caſtelguidone Caſtrum Gui

donis. – -

Caſtel del Giudice Caſtrum

Judicum & Caſtellum Vu

dicis, -

Caſtelnuovo Caſtrumnovum.

Caſtelpagano Caſtrum Paga

num -

Caſtelvetere Caſtrumvetus .

Celenza Celentia .

Cerce maggiore Cercia Ma

ior; & Quercus Maior.

Chiauci, o Chiavici Chieu

turn , 6 Clavicia .

Circello Cercellum

Cerignola Cerinula, é Ci

rinula.

Colle Collis,

Colletorto Colliſtortus,

I) - -

Deia Ilicetum e

1Fera
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i. E

Frrazzano Ferazanum,

Foggia Fogia, é Fo

Uea e

Poiano Foianum .

G

Tildone Gildonum:

Guglionesi, o Guglio

ni Collis Nisius.

v

I

-r Elsi Jefix , & Terra Gyp

- tla? . . . - -

ischitella Ischitella, 6 Isci

zella.

i.

i Arino Larinum:

Lesina Lesina. - -

Loritella Lauritellum. Ve

di Rotello ,

ucera Luceria.

\ .

Acchia Valfortore Ma

chia Vallis Fortoris .

Manfredonia Manfredonia,

& Sipontum .

Matinata Matinata.

Monacilioni Monacileo.

Montauto Monsacutus.

Montecilfone Monscilfonius,

Montelongo Monslongus.

A

Montenero Monsniger.

º

º

Monte Sant'Angelo Garga

nus Mons.

Motta Moza.

O" Herdonea , º

Herdonen.

Orsara Ursaria.

Orta Orta ,

P

Anni Panni.

Peschici Pescutium,

Pietracatella Petracatella.

Pietramontecorvino Petra

montis Corvini. -

Poggio Imperiale Podium

- Imperiale.

Portocannone Portuscanno

R.

Odi Rhodium.

Roseto Rosetus

Rotello, o Loritello Lau

ritellum,

S

An Bartolomeo in Galdo

Sanctus Bartholomaeus

in Galdo. -

San Giacomo degli Schiavi

Sanétus Jacobus Sclavo

rum ,

San Giovanni Rotondo San

étus Joannes Rotundi.

San Giuliano Sanctus Julia

Will S a -

San
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San Marco la Catola San

ctus Marcus ad Catulam.

San Marco in Lamis San

ctus Marcus in Lamis.

San Martino in Pensili San

ctus Martinus in Pensilis.

San Nicandro Sanctus Ni

cander. -

San Paolo Santus Paulus.

San Severo Sanctus Severus,

C9 Severopolis.

Santa Croce Santa Crux .

Santa Croce di Magliano

Sanéta Crux de Maliano.

Sant'Agata di Puglia Santa

Agatha Apuliae.

Sant'Agata di Tremiti San

cta Agatha Diomedea In

sulae. . -

Sant' Angelo delle Pesche

Sanctus Angelus de Pe

sculo Pennatario.

Sant' Elia Sanctus Elias.

Serracapriola Serracapriola ,

Stornara Stornara .

Stornarella Stornarella.

T

Ermoli Thermulana Ci

vitas , Thermulis ,

Thermuli Thermularum ,

& Buba.

Torre Maggiore Turris Ma

ior - -

Tremiti Isole Diomedee In

sule. -

Troia Troia. r.

Tufara Tufaria.

V

Aſtogirardi Vaſtumgi

rardum .

Vico Vicus . -

Vieſti Veſta, Veſtix, Veſte,

& Apeneſta.

Voltorino Vulturinus -

Volturara Vulturaria -

Ururi Aurora -

Z

Apponeto Zapponetum -

iN
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I N D I C E

A L F A B E T I C o
-

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia del Contado di Molise co'

nomi Latini corrispondenti,

- A -

Cquaviva Aquaviva.

A i", Colle di

Croce Aquaviva Collis

CrllCis - -

B

Agnuoli Balneoli Bal

neolorum. -

Baranello Baranellum .

Boiano Boianum, 6 Bovia

Mail/72 e

9usso Buxum.

C

Accavone Caccabonum ;

Cameli Cameli.

Campobasso Campusbassus,

& Campibassum.

Campochiaro Campiclarum,

Campo di Pietraº" de

Petra.

Campolieto Campusletus,

Cantalupo Cantalupum.

Capracotta Capracotta.

Carovilli Carovilli Carovil

lºrum,

Carpinone Carpio.

Casacalenda Casacalenda, º

Casatetelenda.

Caſtelbottaccio o Calcabot

taccio Caſtrum Bottatium,

& Calcabuzca.

Caſtellino Caſtrumlinum,

Caſtelluccio Caſtellutium -

Caſtelpetroso Caſtrumpetru

Sll 772 e

Caſtelpizzuto Caſtrumpizzu

pi, & Piczutum,

Caſtel Romano Caſtrum Ro

mani -

Caſtiglione de Carovilli Ca

iſtellio Carovillorum, -

Caſtropignano Caſtrumpinia

Valtria e - -

Cercepiccola Quercusparva ,

& Quercus Minor.

Civita Campomarano Civi

tas Campimarani.

Civitanuova Civitasnova.

Civitavecchia Civitasvetula.

Colle d'Anchise Collis An

chises, -

/

Fop
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F

Ornelli Furnelli Furnel

lorum.

Fossaceca Fossaceca. -

Frosolone Frusinon.

Ambatesa Gambetesia,

I Guardiabruna Guardia

bruna. -

Guardia Alfiera Guardia Al

pheria.

Guardia Regia Guardia Re

gia «

I

Sernia AEsernia, Asernium,

& Sernicium. a 3

L -

.T Imosani Limusani Li

musanorum. -

.Longano. Lunganum -

Lucito Lucetum, 6 Luci

tum. , e - -

Lupara Luparia.

M
a

Acchia Macchia, e

Maccla.

Macchiagodena Macclagodi

na, & Macchiagodanà -

Matrice Matrix . “ - - -

Mirabello Mirabellum.

Miranda Miranda.

Molise Molisium, 3 Moli

siatum .

F o

Montagnano Monsogeanus ,
- i 2.

& Montaganum .

Montazzoli Montazzolus .

Montefalcone Monsfalconus.

Montemitro Monsmitrus, e

Mons Mitulus.

Montenero Monsniger.

Monteroduni Monsrodunus.

Montorio Montorium .

Morcone Mononium , º

Murgantia . -

Morrone Morronum ( º

O a -

.

O" Loretinum, º

Oratinum.

- P.

Alata Palata,

Pesche, o Peschi. Per

sclum, & Pescule.

Pescolanciano Peschilancia

num, 6 Pesclum Lanza

num .

Pescopennataro,

pennatarium .

Pretella Pratella, 6 Pree
ra tella. - - - - 3 - - - -

Pettorano Pectoranum.

Pietracupa Petracupa -

-,

Pesculum

Provvidenti Providentum,

R
- -

O Iccia Aricia.

Rionero Rionigrum e

Ripabottoni Ripabutinorum,

& Ripa de Brittoni -
sa

, r,
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Ripa de Limosani Ripa Li
771MSamorld V7l -

Ripalda Ripalda.

Rocca Aspromonte Rocca

Asprimontis .

Rocca Mandolfi Rocca Ma

ginolfi, 6 Roccamandolf.
Rocca Sicura Rocca Secura.

Roccavivara Roccavivaria ,

& Rocca de Vivario.

º s

Alcito Salicetum, 6 Sa

S ) licitum . .

San Biase Sancius Blasius,

San Felice Sanctus Felix.

San Giovanni in Galdo San

ctus Joannes in Galdo.

San Giuliano Sanétus Julia
vills e -

San Massimo Santus Ma
Ml/7llS »

San Pietro d'Avellana San

étus Petrus de Avellana,

San Polo Santus Paulus.

'Santa Croce di Morcone

Santa Crux de Murcone,

º de Mononio. -

-

R I

Sant'Agapito Santus Aga

pitus. -

Sant' Angelo de Limosani

Sanétus Angelus Linusa

norum ,

Sant'Angelo in Grotte San

étus Angelus in Cryptim.

Santo Stefano Sancius Ste

phanus.

Sassano Sexanum, 6 Sessa

na.

Sassinoro Saxinorium .

Scontrone Scontronum e

Spinete Spinete.

Supino Saepinum :

T
-

Avenna Tavenna.

Torella Turella.

Toro Torum.

Trivento Terventum , di

Triventum

V

Inchiaturo Vinclato

- rium º

IN
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I C E

A L F A B E T I C O

Di tutte le Città, Terre, e Casali della

Provincia di Montefusco co nomi

Latini corrispondenti.

A

Ccadia Aquadia.

A Ajello Ayellum , é

Agellum . -

Airola Ayrola.

Altavilla Altavilla.

Andretta Andretta,

Anzano Anxanum.

Apollosa Apellusia,

Apice Apix .

Arco de Rossi. Vedi Vitu

lano * *

Arianello. Vedi Lapio.

Ariano Arianum.

Arpaja Arpadium. -

i"º" Terranova

Fossaceca.

Atripalda. Vedi Tripalda.

Avella. Vedi Ceppaloni ,

Avellino Abellinum ,

B

Agnara Balnearia.

Bagnuolo Balneoli Bal

neolorum,

Barassano. Vedi Vitulano,

Bellizzi Casalis Bellitiarum

Benevento Beneventum.

Biccari Biccarum , 6 Bi

scarum'.

Bisaccia Bisacien , & Ro

mulea.

Bonea Bonea. Vedi Monte

sarchio.

Bonito Bonetus.

Bucciano Buccianum.

Buonalbergo Bonus Alber

gus -

Buonomini. Vedi Serino,

C

Acciano Cautano. Vedi

Vitolano.

Cacciano Fognillo. Vedi Vis

tulano.

Cairano Cairanum.

Calci . Vedi Vitulano e

Caliſtri Caletrum.

I. Calvi Cales.

II. Calvi. Vedi Sant'Agnese,

Cam- -

-s-

“ Si avverta che quando l'Autore rimanda il Lettore

ad altro luogo, s'intende che va compreso in quella Uni

versità, e she forma un sol corpo con la medesima

a
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Campolattaro Campumlata
rium .

-

Campoli. Vedi Vitulano.
Canale. Vedi Serino.

Candida Candida.

Capriglia Caprilia.

Carbonara Carbonaria , º

Aquilonia - -

Carifi Carifium.

Casalbore Casearbor.

Casalduni Casaldunus.

Casale lo Sturno Casalium.

Casalicchio. Vedi Forino.

I. Cassano Cassanum .

II. Cassano. Vedi Rocca Ba

sciarano.

Caſtel de Franci Caſtrum
Francorum , -

Caſtel de' Mai. Vedi Sant'

Agnese .

Caſtelfranco Caſtrifrancus.

Caſtello della Baronia Ca

ſtellum Baronie.

Caſielo Caſtellum. Vedi Fo

l'1 IlC a
-

Caſtel uccio Caſtellucium

Vallis Majoris.

Caſtelpoto Caſtrumpoti.

Caſtelvet re Caſtrumvetus.

Celle Celle Cellaruna , cº

(faſtra Cellarum.

Celsi Celsum. Vedi Forino,

Ceppaloni Ceppalunum.

Cervinara Cervinaria.

Cesinale Cesinalium.

Chianca. Vedi Pianca.

Chianchitella. Vedi Pianca

rella.

Chianche. Vedi Ceppaloni.

Chiusano Clusanum.

Tom. IV,

Ciardelli . Vedi Pietraſtor

mina. “
-

Cirignano. Vedi Montesar

chio.

Cologna Cologna. º

Contrada. Vedi Forino.

Conza Compsa, & Consa.
Corticella. Vedi Vitulano,

Creta , Vedi Forino.

Cucciano Cuccianum -

D

Ogananuova. Doganano

va . Vedi Serino.

Dogana vecchia Doganave

aus. Vedi Serino.

P

Aeto Faetum , 3 Ca

ſtra Faeti.

Faggiano Faggianus.
Ferreri Ferreri Ferreriorum,

Vedi Serino.

Fezzari Fezzari Fezzario

rum. Vedi Serino.

Flumeri Flumer , cº Flu

772drll372 e -

Foglianese. Vedi Vitulano.

Fontana. Vedi Vitulano.

Fontanarosa Fons Roseus.

Fontanella Fontanella. Vedi

Serino,
-

Forchia d Arpaia Furcla de

Arpadio, 6 Furcule Ar

padii.

Forino Forinum.

Foschi di sopra. Vedi Vi
tulano.

A a Fo
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M O

Foschi di sotto. Vedi Vitu

lano . -

Fragneto l'Abate Fragnetum
Abatis o

Fragneto Monforte Fragne

tum Monfortis. -

Frazia. Vedi Sant'Agnese.

Frigento Frequentum .

Furaco. Vedi Pietraſtorni

Ild -

G

Aramelle , Vedi Cep

paloni.

Geniti. Vedi Sant'Agnese.

Gesualdo Jesualdum .

Gineſtra Gineſtra.

Gineſtra degli Schiavi Gi

neſtra Illyricorum .

Graſtello. Vedi Pietraſtor
nina. -

Grotta caſtagnara Crypta Ca

ſtana aria . - -

Grottaminarda Crypta Mi

narda -

Guanni , Vedi Serino.

Guardia Guardia Lombardo

rum.

Guglieri. Vedi Ceppaloni,

L

Acedogna Laquedonia,

Laiano Laianum.

Lapio Lapigium.

Lentace Lentax.

Leschito. Vedi Vitulano,

Lioni Terra Leonum.

Locosano Locus sanus,

luzzano Lutianum,

M

Abilia . Vedi Pietra

l ſtornina .

Maccabei Oppidum Macca

beorum. -

Maccoli. Vedi Perillo.

Mancusi Oppidum Mancu
Slorll 77i e

Manicalciati Manucalceato

I'll nº .

Mani. Vedi Ceppaloni.

Mantelli. Vedi Vitulano.

Mari. Vedi Vitulano ,

Mattaliuni. Vedi Vitulano,

Melito Miletus .

Mercogliano Merculianum.

Merculi. Vedi Vitulano,

Mirabella Mirabella .

Moiano Modianum.

Molinara Molinaria.

Montaperto Mons Apertus.

Montecalvo Monscalvus.

Montefalcione Monsfalcio -

Montefalcone Monsfalco,

Monteforte Mons fortis.

Montefredano Monsfredanute

Montefusco Monsfuscolus.

Monteleone Monsleo.

Montella Montella.

Montemalo, Monsmalus.

Montemarano Monsnarra

nus s . e - e

Montemiletto Mons Mili

tum ,

Monterocchetta Mons. Roc

cheti.

Montesarchio Mons Sarciti

lus.

Monteverde Monsviridiº»

- Mon
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P A

Montorso Monsursi.

Morra Morra.

Murato Muratum. Vedi Fo

rino ,

N

Nuº Nuscum .

O

Liveto . Vedi Vitulano.

'Ospedaletto Hospida
lectum. -

Ospedale Hospitalis . Vedi

Forino -

P

Aduli Padulum .

-

Pagliara Palearea.

Pago Pagum.

Palazza Palazza. Vedi Fo
r1110 e

Palazzo. Vedi Vitulano.

Pannarano Pannaranum .

Paolisi Paulisi Paulisiorum,

Parolisi Parolisium.

Pasquarelli. Vedi Terrano

va Fossaceca.

Paſtene Oppidum Paſtena- -

rum ,

Paſtorano Paſtoranum.

Paterno Paternum. -

Paupisi Oppidum Paupisio

rltºn ,

Perillo Oppidum Perillorum.

Pescolamazza Oppidum Pe

schi. - -

Petruro Petrurium ,

Pianca, o Chianca Planca,

Piancarella, o Chianchitella

Planchetella.

Piano, Vedi Vitulano.

Piazza , o sia Pianitello -

Vedi Vitulano.

Picarelli Casalis Picarello

rum e -

Piccioli. Vedi Ceppaloni.

Pietra de'Fusi Petra Fuso

trum ,

Pietra Elcina Petra Elcina.

Pietra Stornina Petra Stor

nina.

Pietrimili. Vedi Vitulano.

Pipicelli. Vedi Ceppaloni.

Piscitella Piscitella.

Piscarole. Vedi Serino.

Pulcarino Pulcherenus.

Ponte Pons. Vedi Serino.

Pontelandolfo Pons Landulf.

Ponticello Ponticulus.

i" -A" Serino,

oppano toppanum .

i" Vedi"o -

Pozzo Puteus. Vedi Fori

11O -

Prata Praga -

Preti. Vedi Terranova Fosa

SdCeCa .

Pratola Pratula.

Preturo. Vedi Forino.

R

Aiano. Vedi Serino.

Reale. Vedi Vitula

n0 a

Rapuani. Vedi Vitulano.

Reino Oppidum Regini.

Ribottoli. Vedi Serino -
A a 2 Ri
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Rimaldi . Vedi Serino,

Riola . Vedi Vitulano.

Roccabasciarano Roccabasce

Tathlſt e , ,

Rocca San Felice Rocca San

cli Felicis.

Rocchetta Rocheta.

Rosi. Vedi Vitulano.

I. Rossi. Vedi Terranova

Fossaceca.

II. Rossi.Vedi Pietraſtornina,

Rotondi Oppidum Rotundo

rum,

S

Alsa Saltia.

Sala Sala. Vedi Seri

lì0 • -

si Barbato Santus Barba

ills e

San Biase Sanéius Blasius,

Vedi Serino,

San Giacomo Sanétus Jaco

bus. Vedi Serino.

San Giorgio la Molara San

étus Georgius de Molaria.

San Giorgio la Montagna

Sancius Georgius de Man

tanea ,

San Giovanni Sanéius Joan

nes. Vedi Ceppaloni.

San Leucio Sanctus Leucius,

San Lupo Sanctus Lupus.

San Marco a Monti Sanctus

Marcus ad Montes.

San Marco de' Cavoti San

étus Marcus de Gavotis,

& Gavotorum .

San Martino in Valle Gaur

R I

dina Sanctus Martinus in

Valle Gaudina.

San Martino Sanétus Mar

timus .

San Michele Sanétus Michael.

Vedi Serino .

San Nazzario Sanctus Na

2arl lls e

San Nicola la Baronìa San

c?us Nicolaus Baroni e.

San Nicola Manfredi San

&ius Nicolaus Manfredi e

San Pietro, Vedi Vitulano,

San Pietro Indelicato Sun

étus Petrus in Delicato -

San Potito Sanétus Potitus,

San Sosio Santus Sosius.

San Sossio Sanctus Sosius,

Vedi Serino . . .

Santa Agata de' Goti San

ſta Agatha Gothorum.

Sant'Agata Santa Agatha -

Vedi Serino .

Sant'Agnese Oppidum San

&t e Agnetis:

Santa Croce Santa Crux ,

Vedi Ceppaloni.

Santa Maria a Toro Sanéta

Maria ad Torum , 63

Aé?orum .

Sanéta Maria Ingrisone San

cta Maria Ingrisonis - -

Sant'Andrea di Conza San

étus Andreas Comps.e .

Sant'Angelo a Cancello Sans

ºtus Angelus ad Cancellosa

Sant' Angelo a Cupolo San

ctus Angelus ad Cupulum.

Sant'Angelo all'Esca San

(tus Angelus ad Escas -

, Sanz
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S A

Sant'Angelo a Scala San

cius Angelus de Scala.

Sant' Angelo de Lombardi

Sanétus Angelus de Lon

bardis. -

Santa Croce. Vedi Vitulano.

Santa Lucia Sancta Lucia.

Vedi Serino.

Santa Maria. Vedi Vitula

T10 ,

Santa, Paolina Sanéta Pauli

Mla s

Santo Mango Sanéfus Ma

gnus -

Santo Stefano Sansfus Ste

phanus. r

Savignano Sabinianum.

Sciarra. Vedi Perillo,

Serino Serinum.

Serra Serra.

Sirignano. Vedi Vitulano.

Solofra Solophra.

Sorbo Sorbus.

Squillani. Vedi Rocca Ba

sciarano .

Summonte Submons.

T

Aborni. Vedi Vitulano,

Tammari. Vedi Vitu

lano.

Tavernole Tabernula,

Taurasi Taurasium .

Teora Theora.

Terra de' Greci Oppidam

Graecorum,

Terranova Terranova .

Terranova Fossaceca Ter

ranova Fossaececc .

I. Tocco Toccun .

lI. Tocco. Vedi Vitulano.

Torella Torella .

Torrecuso Torlecusium .

Torre delle Nocelle Turris

Abellena.

Torrioni Torraiunum .

Tripalda, o sia Atripalda

Tripaldum , 6 Atipal

dum. - -

Trivico Trivicus, & Tri

vicum.

Troiani. Vedi Serino -

Tufo Tufus. -

Tuori. Vedi Rocca Bascia

I 2 ſl9 •

VA" Vallata -

Valle Vallis .

Valvi. Vedi Ceppaloni .

Varoni. Vedi Montesarchio

Vecchi. Vedi Sant'Agnese -

Vennerici. Vedi Vitulano -

Verroni Verroni.

Villamaina Villamaina.

Vincenzi . Vedi Vitulano -

Vitulano Vitulanum .

Volturara Vultararia e

Z

Uncoli zunculus, & Ca

ſfruna Curuli.

A a 3 IN
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A I F A B E T I C o

Di tutte le Città, Terre, Casali, e Ville

della Provincia di Chieti co' nomi

Latini corrispondenti.

- A

VA" Abategius.

- Agnone Anglonum.

Aitino Altinus.

Archi Arce Arcarum.

Ari Aris.

Arielli Ariellum. -

Atessa Atissa.

B

Elmonte Bellimontum

& Belmons .

Bolognanº Bononianum .

Bomba Bumba, 69 Bomià

Borrello Burrellum.

Bucchianico Bucclanicum, 6

Bucianicum .

Buonanotte Bonanox .

C

Anosa Canusius.

a Caramanico Caramani

d'la 77a e

Carpineto Carpinetus.

Carunchio Carunculus.

ciela Casacanditel

a e

C

Casalanguida Casalanguida a
Casalbordino, Casalbordinus.

Casale Incontrada Casalis In

contrada . -

Casoli Casulae Cosularim.

Caſtelferrato Caſtellumferra

tum , -

Caſtellammare Caſtrum ad

Mare. -

Caſtelnuovo Caſtrumnovum.

Caſtiglione Messer Marino

Caſtellio Domini Princi

pis e ..

Celenza Celentia.

Chieti Teathe.

Civita Lupare la Civitas Lu

parella,

Civitella Messer Raimondi

Raimundus.

Colle di Macine Collis Ma

cinarum.

Colle di Mezzo Collis Me

dii.

Crecchio Ocrechiuma.

D

- -

-

Dosio, Doliola.

d
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. . e

F

Allascoso Fallascusus.

Fallo Fallus. -

Fara Filiorum Petri Phara

Filiorum Petri.

Fara San Martino Phara

Sankti Martini,

Tiletto Filectus.

Fontanella Fontanella.

fontschiaro Fonsclarus.

Forcabubolina Furcaboboli

Via » -

Fossaceca Fossaceca.

Fraine Frain e Frainarum.

Francavilla Francavilla.

Fresagrandinara Fresagran
dinaria.

Frisa Frisia .

Furci Furcus .

G

Amberale Gamberale.

Gesso Gyptias, e'
Gessum .

Gissi Gypsus .

Giugliano Julianus.

Giuliopoli Juliopolis.

Guardiabruna Guardiabruna.

Guardiagrele Guardiagrelis e

Guaſtamerli Oppidum Gua

ſtamerli.

Guilmi Guilmus.

L

Ama Lama.

il 2, Lanciano Anxanum, ér

Lahcianum.
a

-

-

A

Lentella Lentilla.

Lettomanopello Lectum pro

pe Monupellum.

Lettopalena Lectum Paleni,

º Palenum . -

Liscia Liscia.

M

MAnupello Manopellus.

Martelli Villa Mar

tellorum.

Mezzagrogna Villa Mozza

grugna.

Miglianico Millianicus. I

Moggio Modium .

Monteferrante Mons Ferdi

nandus.

Montelapiano Monslapianus.

Montenegrodomo Monsniger

de Homine.

Monteodoriso Monsodorisius,

6 Mons Dorisius -

Mosellaro Mosellarus -

O

( NRsogna Ursunea , 6'

Orsonea. -

Ortona a Mare Ortona, Or

tonum, Ortonium, 6 Pe

tra Piratarum .

P

Aglieta Palleta,

Palena Palena -

Palmoli Palmule Palmula

ritzza e

Palombano Palumbum.

A a 4 Pen
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- P E

Pennadomo Pinna Hominis. Roio Roium .

Pennapiedimonte Pinna Pe

dismontis. -

Perano Peranus . -

Pescara Pissaria, 6 Ater

num . e

Pietrabbondante Petrabun

dans.

Pietracoſtantina Villa Petrae

Conſtantine. :

Pietraferrazzana Petrafer

razza Vda o

Pizzoferrato

t lt/T2 ,

Policorno Policornus.

Pollutri Polutrus.

Pretoro Praeturius.

Primavilla Primavilla.

Q ,

Pizzumferra

Qui Terra Quatrorum

-

-

- - R.

i -

Apino Rapinus,

AN Ripa Ripa. -

Ripacorbara Villa Ripa Cor

Barie. -

Roccacaramanico Rocchetta

Caramanici.

Roccamontepiano

montisplani.

Roccamorice Roccamorices.

Rocca San Giovanni Rocca

Sanéti Joannis.

Roccascalegna Roccascalinea.

Roccaspinalveti Roccaspinal

Ue tel.S e

Rocca

Romagnoli Villa Romandio

pruzza ,

Rosello Rosellum.

- S

Alle Salles .

San Giovanni Lupione

Sanétus Joannes a Podio

Bono. e

San Martino Sanctus Mar

tinus. º

San Salvo Sancius Salvus.

San Silveſtro Sanctus Silve

ſter. -

Santa Maria del Foco San

éta Maria ad ignem.

Santa Maria in Baro Villa

Sanéte Mariae in Baro.

Sant'Apollinare Sanctus A

pollinaris.

Sant'Eusanio Santus Eusa

nius.

Santo Buono Santus Bonus.

San Valentino Sanétus Va

lentinus.

San Vito Sanctus Vitus.

Scerni Scernus.

Schiavi Sclavi Sclavorum -

Semivicoli Sehiviculus.

Serramonacesca Serra Mo

nachioram .

Stanazzo Stanatium. ,

T

Aranta Taranta.

Tocco Toccus, & Toc
e

cum - º -

Tol

i
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i a ve

v

T O

Tollo Tullum.

Torino Taurinus ,

Tornareccio Tornaricium.

Torrebruna Turrisbruna.

Torregentile Turrisgentilis.

Torremontanara Turrismon

, tanara .

Torrevecchia Turrisvetus.

Torricella Turricella.

Treglio Trillium .

Tufillo Tufillus.

I. Turri Turris.

II. Turri Turris

V

Acri Vacrus.

Valle di Rocco Vallis

Rocci e

Vaſto di Aimone Hiſtonium,

Guaſtum Aymonis , 63'

Vaſium.

iVilla Alfonsina Villa Al

phonsina . -

Villa Caldora Villa Caldaria,

& Caldarium.

Villa Cupello Villa Cupel
llS o

M" di Chieti Villa Teathe.

illa Grande Villa Magna.

Villa Jubati. Vedi Villa

Caldora. “

Villa la Torre. Vedi Villa

Caldora.

Villamagna Villamagna.

Villanova Villanova.

Villa Reale Villa Regalis.

Villa Riccardo. Vedi Cara

manico.

Villa Ruatti . Vedi Villa

Caldora. - -

Villa San Giacomo. Vedi

Caramanico,

Villa San Leonardo Villa

Sancti Leonardi.

Villa San Martino Villa San

ćti Martini.

Villa San Nicola Villa San

&ti Nicolai.

Villa San Silveſtro Villa

Santi Silveſtri.

Villa Santa Croce . Vedi

Caramanico.

Villa Santa Maria Villa San

éte Maria .

Villa Santa Eufemia. Vedi

Caramanico.

Villa San Tommaso Villa

Sandi Thome . -

Villa San Vittorino Villa

.Sancti Vittorini.

Villa Scorciosa Villa Scor

ciosa.

Villa Treglio Villa Trillii,

& Trillium o

Villa Valignani . Vedi Tori

revecchia -

IN

4 Si avverta che quando l'Autore rimanda il Lettore

ad Airo luogo, s'intende, che va compreso in quella Uniº

Persità, e che forma un sol corpo con la medesima.
a-.
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-

Di tutte le Città, Terre, Casali, e Ville

della Provincia di Teramo co' nomi

Latini corrispondenti.

A

Bbetemozzo

M tius.

Aquaratola Aquaratula.

Acquaviva Aquaviva.

Alanno Alanum, 6 Alan

Vills e -

Altovilla Altovilla.

Alvi Alvi . da

Appignano Appineanus.

Atri Adria, Atria, 6 Ha

dria o

Abesmu

B

Acucco Bacucchum.

Badessa Abatissa ,

Basciano Baxianum.

Battaglia Battalea.

V8ellante Bellantes.

Bisenti Bixentium , é Bi

semptus.

Boceto Bucetum.

Borgonuovo Burgumnovum.

a a -

º

Borrano Borranum.

Bozza Botia , 3 Bozza ,

Brittoli Briciolum.

Brozzi Brozzium. Vedi Al

tovilla - *

C

Aldarola Calderola.

Campiglio Campilium.

Campli Camplum.

Campovalano Campumvala
numE •

Canili Canili.

Cantalupo Cantalupum.

Canzano Canzanum, e Can
?lanll/V2 , -

Cappelle Villa Cappellarum.

Caprafico Capraficum.

Caprara Capraria .

I. Carpineto Carpinetum.

II. Carpineto Carpinetum -

Cartecchio Cartechium .

Casanova Casanova. .

Casavernese. Vedi Altovilla.

Ca
v

--------

* Si avverta che quando l'Autore rimanda il Bettore
- - - e - e

ad altro luogo, s'intende che va compreso in quella 'Uai

versità, e che forma un sol corpo con la medesima. S .
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asoli Casule Casularum.

Caſtagna Caſtanea.

Caſtagneto Caſtagnetum.

Caſtellalto Caſtrum Supe

rius. -

Caſtel basso Caſtrum Infe
rius a A

Caſtelli Caſtella Caſtellorum.

Caſtel di Silvi Caſtrum Sil
ill e

Caſtiglione della Pescara Ca

ſtilio Piscarie.

Caſtiglione Messer Raimon

di Caſtrum Leonis Domi

ni Raimundi.

Caſtilenti Cº"

Catignano Catineanum.

Celiberto deliberium,

Celiera Cileria,

Cellino Cellinum.

Ceppagatti Cepagattume

Cerch arac"

Ceriseto Cerisetum .

Cermignano Cermineanus.

Cerqueto Querquetus.

Cerratina Cerratina.

Cerreto Cerretum.

Cervaro Cerbarium.

Cesacaſtina Cesacaſtina.

Cesena Cesena, Cesenatis.

Chiarino Clarinus.

Ciarelli Ciarelli.

Cipresso Cipressus.

Civitaquana Civitas Aqua
via -

Civita di Penne Pinna.

Civita Sant'Angelo Civitas

Sangi Angeli.
º" Casanova Civitella

9772lly Idol'.a e

Civitella del Tronto Civitas

ad Truentum .

Colle Colles Collium.

Colle Abiano Collis Abia

- nus e

Collecaruno Collis Carunus.

Collecorvino Collis Corbi

nus . . -

Colledonico Collisdonicus.

Colledoro Collis aureus.

Colleminuccio Colleminu

cium.

Collevecchio Collevetus, &

Collisvetus.

Collevirtù Collis virtutis.

Collicelli Collicelli Collicel

lorum .

Cologna Cologna.

Colonnella Columella.

Comignano Comignanum.

Controguerra Contraguerra e

Cornacchiano Cornacchia

filtml e -

Corropoli Corropoldm.

Cortino Cortinum.

Corvara del Conte Corbara

ad Comitem.

Corvacchiano. Vedi Abbe

temOZZO «

Crognaleto Crognaletum «

Cugnoli Cugnolum.

Cusciano Cuscianus -

E

I. Lce Ilex.

lI. Elce Ilex -

1Fai
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F A

F

Aieti. Vedi Abbetemoz

ZO e

Faieto Faietum.

Fano a corno Fanum ad

Cornum .

Fano Troiano Fanum Adria
Vli »

Faraone Pharao.

Farindola Farindula.

Fioli Fioli . -

Floriano Florianum.

Forca di Valle Furca ad

Vallem.

Forcella Furcella.

Frattoli Fragioli.

Frondarola Frundarola,

Fucignano Fucignanum.

d G

Arrano Garranum.

Garrufo Garrufum. ve

di Guazzano. /

Gesso Gypsum.

Ginepri Juniperus. Vedi Bor

gonuovo.

Giulianuova Julianova.

Grasciano Grascianum.

Guardia a Vomano Guar

dia Vomani , 6 ad Hu

77ianl/777 ,

Guazzano Guazzanum

- I

Ntermesuli Intermesulum.

Joannella Joannella.

Iscarelli. Vedi Abbetemoz

ZO . -

Isola Insula.

-- -

L

LA" Lami.

Lemba Lemba

leognano I.eoneanus.

Loreto Lauretum.

TM

M" Macchia , º

Machia.
d

Macchia Jacova Machia Ja

COL'al ,

Magliano Maglianum , 6

Malleanus.

Magnanella Magnanella.

Miano Mianum .

Molviano Mulvianum .

Montebello Monspulcher, º

Monsbellus.

Montegualtieri Monsgualte

rius.

Montepagano Monspaganus.

Montesecco Mons siccus, &

Monsaridus. -,

Montesilvano Mons. Silva

Vills e ,

Montone Montonum .

Montorio Montorium .

Morge Murges.

Morricone Mörriconum.

Morro Murrum , 3 Mor

rum Trassinum .

Mosciano Muscianum,

Moscufo Moscufus -

Mutignano Mutineanus, º

Mons Dee Diane - ,

--
va

- N

Ne
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N E

N

N" Nepezzanum.

l. Nereto Neretum, 6

Neretium.

II. Nereto Neretum. -

SNocella . Vedi Abbetemoz

ZO - -

Nocciano Noccianum .

Notaresco Notarisium.

- P

Adula Padula.

Paduli Padules Padu

lium.

Pagannoni Pagannuni Pa

gannunorum .

Pagliara Palearea.

- Pagliariccio Pagliaricium.

Pagliarolo Pagliaroli.

Passo Passus.

Paſtignano Paſtignanum.

Paſtinelle Paſtinella.

Penna Pinna.

Penna Sant' Andrea Pinna

Sancti Andree.

Pesco Sansonesco Pesculum

Sansoneschi,

etto Pečius.

Pezzelle Pezzelle Pezzella

Vºlt/72 ,

Piana di Reſteccio Planum

Reſtecii.

Piancaroni Plancarani Plan

caranoritzra » ,

Pianella Planella,

Piano" -

Piano cauccio Planum ca.

Vll Cll4/72 ,

Piano grande Planum ma

gnum.

Piano roseto Planum rose

tum.

. Picciano Piscignum .

Pietracamela Petra Came

ria.

Pietranico Petranicum , Cº'

Petrainiqua.

Poggio como Podium conum.

Poggio delle Rose Podium

Rosarum .

Poggio rattiero Podium Ra

cterium. º

Poggio San Vittorino Po

dium Sanéti Victorini.

Poggiovalle Podium Vallis.

Poggio Umbriatico Podiunz

L'mbriatici . -

Poggio Umbricchio Podium

L'mbricoli.

Ponzano Ponzanum .

Popolo Populus .

Putignano Putignanum.

R.

Apino Rapinum .

Riano Rianum,

Ripa Ripa.

Ripattoni Ripattonum.

Rocca Rocca .

Rocca Villa Santa Felicita

Rocca Villa Santa Feli

citatis. -

Roiano Ruianum .

Rosciano Roxianus.

Rossi Villa Rubeorum.

Rupo Rupum,
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Y -

Abiano Sabianum.

San Felice Santus Fe

lix. Vedi Borgonuovo.

San Giacomo Sanctus Jaco

bus. -

San Giorgio Santus Geor

gius - -

San Giorgio ad Ornano San

étus Georgius ad Orna

Waltºn e

San Massimo Santus Ma

Azmus e

San Pietro ad Lacum San

ctas Petrus ad Lacum.

Santa Margarita Santa Mar

gartta .

Sant' Andrea Santus An

dreas.

Santa Rufina Santa Rufi

Mld? e

Sant'Atto Sanétus Afto.

Sant'Egidio Sanctus Agi

dius.

Sant'Omero Sanctus Home

rus e

Santo Stefano Sangius Ste

phanus . Vedi Borgonuo

VO , -

Schiaviano Sclavianum, Ve

di Altovilla.

Scorrano Schiranum , é

Scorranum. -

Senarico Senarica.

Servillo Servilli.

Sorrentini. Vedi Cerreto.

Spiano Spianum . -

Spoltore Spolturium .

-

S A

T

Eramo Interamnia, Cr

Teramum .

Tizzano Tizzanum.

Torano Toranum,

Torre de' Passeri TurrisA

vium. -

Torricella Turricella.

Tortoreto Tortoretum.

Tossiccia Tuxacia, e Tuxi

cia.

Tottea Tutteia.

Trignano Trignanus .

V

Accaro Vallis Vaccara.

Vallecaſtellana Valli e

caſtellana .

Valſefara Vallis Phara.

Valleinquina Vallis Inquina.

Vallemare Vallis Mare. -

Vallepezzata Vallis Pexata.

Vallepiola Vallis Piola.

Valle San Giovanni Vallis

Sancti Joannis.

Valle Sant' Angelo Vallis

Sancti Angeli.

Valzo Valsum . -

Veſtea Veſtea, 6 Veſtigium.

Vicoli Vicolum.

Villa Alivelli Villa Alivelli.

Vedi Ciarelli.

Villa Antinomucci Villa An

tinomucci . Vedi Tizzano,

Villa Cajano Villa Cajani.

Vedi lame. - -

Villa Camera Villa Came

re. Vedi Cesena. Vil

11
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º

li . Vedi San Pietro ad

Lacum ,

Villa Cappelle Villa Cap
petta -

Villa Capo la Tegra Villa

Capitis Terrae

Villa Casa Ciavatta Villa

Casae Ciavatta. Vedi Ca

sabiscioni.

Villa Casagreca Villa Casa

Grece, Vedi San Gior

g1O ,

Villa Casaluccio Villa Casa

Lucii. Vedi Casabiscioni,

Villa Casa cordisco Villa

Casa cordisci. Vedi Casa

biscioni,

Villa Casagizzi Villa Casa -

- gyptii. Vedi Casabiscioni.

Villa caſtellana Villa Caſtel

lana,

Villa Cavaticchi Villa Cava

ticchi. Vedi Spoltore,

Villa Ceraso Villa Cerasi,

Villa Cesa Villa Cese. Vee

di Riano .

Villa Cirguito Villa Cer

quiti.

Villa Cisciano , o Cisani

Villa Cisciani.

Villa Coccioli Villa Cuccio

li. Vedi Campovalano.

Villa Colle Villa Collis. Ver

di Canili.

Villa Collecaruno Villa Col

lis cini . Vedi Magna

uella - ,

Villa Colleminucci Villa

Collis Minucii. Vedi San

Pietro ad Lacum ,

- - V,

Villa Cannelli Villa Cannel

I

Villa Colli Villa Collis.

Villa Coronelle Villa Coro

nearum,

Villa Corvino Villa Corvini.

Villa di Ajello Villa de A

yello. Vedi Macchia,

Villa di Altovia Villa de

Altavia. Vedi Cortino.

Villa di Colle Atterrato Vil

la de Colle Deietto. Vedi

Cartecchio, -

Villa di Fiola Villa de Fio

la. Vedi Macchia.

Villa di Frignano Villa Fri

gnani - - e -

Villa Fiame Villa Fiamis. -

Vedi Ciarelli. -

Villa Fichieri Villa Fiche

ria. Vedi Morge.

Villa Forcelle Villa Forcel

le .

Villa Fornisco Villa Forni

SCE e

Villa Frontarola Villa Fron

tarola. Vedi Spiano.

Villa Fuſtignano Villa Fu

ſtignana. Vedi Canili.

Villa Gabbiano Villa Gab

Biani. Vedi Tizzano.

Villa Gagliano Villa Galia

na. Vedi Molviano.

Villa Garrufo Villa Garru

fa, Vedi Guazzano.

Villa Gesso Villa Gipsa.

Vedi Magnanella .

Villa Grugneto Villa Grun

nita. Vedi Tizzano .

Villa Leofaro Villa Leofare.

Villa Licciano Villa Licia-.

na. Vedi Ciarelli.

Vil
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V I

Villa di Macchia Tornella

Villa de Machia Tornella.

Vedi Padula.

Villa Macchia Santa Cecilia

Villa Machia Sante Ce

cilie. Vedi Faietto.

Villa Mare Villa Maris.

Villa Marini Villa Marini,

Vedi Nepezzano.

Villa Massari Villa Massari.

Vedi Villa Colli.

Villa Matteri Villa Marte

- rarlino -

Villa Monticello Villa Mon

ticuli. Vedi Colle .

Villa Nereto Villa Nereti.

Villanova Villanova.

Villa Oliveti Villa Oliveti.

Villa Olmeto Villa Olmiti.

Villa Pantaneto Villa Padu

losa. Vedi Caſtagneto.

Villa Paranisi Villa Parani

si. Vedi Ciarelli.

Villa Pascelletta Villa Pa

scellate.

Villa Paſtinella Villa Paſti

nelle . Vedi Villa Colli,

Villa Pater no Villa Pater

Rtl e

Villa Pizzo Villa Pizzi .

Villa Pomarolo Villa Po

marolo. Vedi Faieto.

Villa Ponzano Villa Punza

ni. Vedi Colle .

Villa Prognoli Villa Pro

gnoli.

Villa Proposito Villa Pro

Positi.

Villa Provenisco Villa Pro

venisci.

Villa Rapsa Villa Rapsa.

Vedi Spoltore.

Villa Rio di Lamo Villa

Rius Laminum.

Villa San Giovanni Villa

SanéRi Joannis. -

Villa San Pietro Villa San

di Petri.

Villa Santa Maria Villa San

ci e Marie. Vedi Spolto

re ,

Villa Santa Rufina Villa

Sant e Rufina .

Villa Scisciano Villa Sci

sciani. Vedi San Pietro

ad Lacum .

I. Villa Serra Villa Serrae.

Vedi Faieto . -

II. Villa Serra Villa Serrae.

Villa Setticemi, o Settecerri

Villa Septem Cerrorum.

Villa Stavigliano Villa Sta

vigliani .

Villa Tavolieri Villa mens

suaria. Vedi Canili -

Villa Tevere Villa Tiberis.

Vedi Ciarelli .

Villa Tufo Villa Tufi. Ve

di Colle. .

Villa Varano Inferiore Vil

la Varani Inferioris. Ve

di San Pietro ad Lacum

Villa Varano Superiore Vil

la Varani Superioris. Ve

di San Pietro td Lacum -

Vosci Voseum, s
-

IN a

-

v !

N

l

/
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I N D I C E

A L F A B E T I C o

Di tutte le Città, Terre, Casali, e Ville

della Provincia dell'Aquila co nomi

Latini corrispondenti.

A - Barisciano Barisianunz.

- º Barrea Vallis Regia.
Cciano Accianum. Bazzano Baxanum.

A Accumoli Acumulum. Bisegna Bisinia.

Aielli Agellum. Boccareccia Baccaritia.

Albaneto Albanetum. - Bominaco Bominacum .

Albe Alba. - , Borbona Borbona.

Alfedena Aufidena. Borghetto Burgum.

Amatrice Amatrix. Borgo Collefegato Burgus

Antrodoco Introdocum. Collis Fegati. -

Antrosano Antrosanum, Borgo San Pietro Pagus San
Anversa Antersa. 7 i Perri. a

Aquila Aguila. Bugnara Boniaria -

Aragnº Araieuti, Busci Buscig,
Arischia Ariscula. Bussi Buxum, -

Arringo Aringus. -, -

Aschi Aschium. º C.

Assergio Assericum. - -

Avezzano Avezzanum, Agnano Cambianum.

“ , , Calascio Calasium a

B Calcariola Calcariola.

e Camarda Camarda,

B" Bacugnus. Campana Campana,

Bagno Balneum. - Campolano Campo 2.am,

Balsorano Balsoranum. - - Campo di Giove Ager Jo

Sarete Barete, 6 Lavarei vis, & Campus Vouis.

a una - Campotoſto Campitoſius.

Tom. lV, - - - - a
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danetra Canetra,

Caniſtro Caniſtrum .

Cantalice Cantalicium.

Canzano Cansanum.

Capeſtrano Capiſtranum. ,

Capiſtrello Capiſtrellum.

Capitignano Capitignanum .

Caporciano Caporcianum.

Cappadocia Cappadocia.

Cappelle Cappelle Cappella-A

runz, -

Capradosso Collis Ursi.

Carapelle Carapellum.

Carsoli Carsolum .

Casabiscioni Casabiscioni,

Casanova Casanova.

Cosentino Cosentinum -

Casette Casetta . º

Caſtel a Fiume Caſtrum ad

Flumen. -

Caſtel di Jeri Caſtrum Hyla

re e

Caſtel del Monte Caſtrum

Montis. -

Caſtel di Sangro Caſtrum

Sangri . . -

Caſtelmenardo Caſtrum Mo

nardi. -

Caſtelnuovo Caſtrumnovum.

Caſtello Caſtellum . Vedi

Bacugno. *

Cafel Sant'Angelo Caſtrum

Sancti Angeli.

Caſtelvecchio Subequo: Ca

ſtrumvetus Subequo.

Collefegato.

Caſtelvecchio di Tagliacozzi

Caſtrumvetas Taliaguotii,

Caſtelvecchio Carapelle Cal

ſtrumvetus Carapelle,

Caſtiglione di Verrico Arx

Verruta . -

Caſtronuovo Caſtrumnovum.

Caſtrovalva Caſtrumvalve.

Celano Celanum, 3 Cliter

num ,

Cerchio Circulus. .

Cesaprobba Cesaproba

Cese Case Casarumi.

Civita di Antina Civitas An

tina.

C A

Civitaducale Civitas Duca

lis, & Ducatus Civitas.

Civita Reale Civitas Rega

lis - - -

Civitaretenga Civitas Ardin

ga - º - -

Civitatommasa Civitas Tho

mae , º

I, Civitella Civitella.

II. Civitella Civitella.

III. Civitella Civitella.

Colle Collis. Vedi Borgo

Collearmele Collis Armelis,

Colle Brincioni Collis Brin

conius. . . - -

Colle della Spogna Collis A

spuneae. --

Colle di Verrico Collis Ver
rici. a

Col
º a

* Si avverta che, quando l'Autore rimanda il Lettore

ad altro luogo, s'intende che va compreso in quella Uni:

Persità, e che forma un sol corpo con la medesima a

-
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V

-

- - - - C

Collefracido Collisfracidus,

& Collisputridus.

Collelongo Collislongus .

Collemazzolino Collismazzo

lini.

Collepietra Collispetre.

Collerinaldo Collisrainaldus.

Collesecco Collissiccus , C3'

Collisaridus.

Collettara Colectara .

Colliº Collis,

Coppito Poppletumi.

Corcumello Corcumellum .

Corvaro Corvarus.

Cucullo Gucullum.

P

Agnano Euphanianum:

Fiamignano Flaminia

nus. -

Figgiano Figianum. Vedi
Bacugno . V

Filetto Filectum .

Tiumara Flumara.

Togge Foggis.

Fonte Avignone Fons Avi

gnonis. .

Fontecchio Fonticuli Fonti

culorum . .

Fontepianura Fonsplanure.

Fontarello. Vedi Bacugno.

Forcella Furcella.

Forli Caſtrum Forli. “

Forme Forme Formarum.

Possa Fosse, 6 Fovea.

1Frattura Frattura,

Abbia Cabia.

Gagliano Gallianum. -

Gallo Gallus.

Gamagna Gamagna.

Gensano Jensanum.

Gergenti Gergentis.

Gioja Gioja.

Goriano Sicoli Gordianum

Siculi. -

Goriano delle Valli Goria

num Vallis.

Grotte Crypta .

I

piº Interaquarium. .

L

T Ecce Litium 69' Al

tium .

Leofreni Leofreni Leofreno

rltºn ,

Leonessa Leonissa.

Lisciano Liscianum -

Lonaro di Fano Lonarum

Fani . -

Luco Lucus.

Lucoli Luculum - .

Lugnano Lugnanum -

M

M" Malleanum -

Marana Marana. -

Marano Maranus . ,

Mareri Marerus.

B b 2 Mar
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Marmosedio Marmosedius.

Mascioni Mascioni.

Massa Inferiore Massa Infe

rior è - - -

Massa Superiore Massa Sa

perior. .

Mercato Mercatiis .

Meta Meta.
Mincigliano Micilianus :

Molina Molina.

Monte Reale Mons Regalis.

Monticchio Monticulu
m.

Mopolino Mopolinum.

Morino Morinum, 69 Mo

renurn e

Morrea Morrea.

Mozza Mutia.

NTAvelli Navelli Navel

; N lorum , -

Nescie Nesia.

O.

I. Cra Ocra .

lI. Ocra Ocra .

Ofena Ofena.

Ojano Ojanum.

Onna Vnda.

Gpi Opus -

Oricola Oricula.

Ortona a Marsi Ortona.

Ortucchio Ortigium.

Cspanesco Ospaniscum .

Ovindoli Ovindolum .

p

Ace Pax.

Pacentro Pacentrum .

Paganicaf" -

Pagliara Palearea.

Pagliara di Sessa Pallee Pal

learum.

Pago Pagus.

Patarico Pataricus.

I. Paterno Paternum . .

II. Paterno Paternumi.

Pellescritta Pellisscripta :

Pendenza Pendentia .

Pentima Pentima.

Pereto Pireras.

Peschio Asseroli Pesculus

Asserolus. i

Peschio canale Pesculusca

nalis. -,

Peschio Maggiore Pesculus

Major, -

Peschio Rocchiano Pesculus

Roccianus . .

Peschio Coſtanzo Pesculus

Conſtantii.

Pescina Pescina.

I. Petrella Petrella.

II. Petrella Petrella.

Pettorano Pettoranum.

Piagge Villa Plagearum

Pianezza Pianetia. -

Picenza Picentia. -

Piè del Poggio. Pespodius.

Piedicolle di Fano. Vedi

Lonaro di Fano.

Petransiera Petranseria ,

Pietrasecc
a

Petrasicca -

Pizzoli Pizzulum.

Pog
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- -
R A

TPoggio Podium .

Poggiocancelli Podiumcan

celli.

Poggiocasoli Podiumcasoli.

Poggio Cinolfo Podium Ci

nulfun. º

Poggio di Api Podium Apis.

Poggio di Valle Podium"i

Ais. Vedi Borgo Collofe

gato. -

Pogºrio Filippo Podium Phi

lippi.

Poggio Picenza Podium Pi

centi e.

Poggio Santa Maria Podium

Sanéte Marie.

Poggioviano Podiumvianum.

Poggitello Poggitellus.

Ponte Pons. -

Ponticchio Ponticulus .

Popoli Populum . -

Poſta Posita. -

Parata Parata.

Pratola Pratule Pratularum.

Preturo Pretorium,

Prezza Prezza.

R.
-

Adicaro Radicarus.

Rajano. Radianum.

Rendinara Rendinaria.

Rivisondoli Rivisondulum.

Rocca Berardi Rocca Be

rardi

Rocca

lasii.

Rocca Casale Rocca Casalis.

Roccacinquemiglia Rocca

quinquemille.

dilascio Rocca Ca

-

Rocca de' Vivi Rocca Vivo

ru 772 ,

Rocca di Botte Arx Veges.

Rocca di Cambio Rocca,

Cambii. -

Rocca di Cerro Arxcerrus.

Rocca di Fondo Arx Fun

dorum - -

Rocca di Mezzo Rocca Me

dii.

Rocca Preturo Rocca Pre

torii -

Rocca Randisi Arx Randi

sia -

Roccaraso Roccarasi.

Rocca Santo Stefano Rocca

Sancti Stephani.

Roccavalleoscura Roccaval

lisobscura.

Rojo Rodium.

Rosata Rosata. Vedi Bacu

gno -

Rovere Robur.

S

Ala Sala .

u ) Sambuco Sambucum -.

San Benedetto in Perillis

Sanétus Benedictus in Pe

rillis.

San Demetrio Santus De

metrius . - , r

San Donato Santus Dona

tlls . - - - -

San Giovanni Santus Joan

nes . - -

San Giovanni di Paganica

Sanºus Joannes de Paga

nica. - -

B b 3 San
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San Giovanni di Tagliacoz

zo Sanétus Joannes Talea

cotii - -

San Gregorio. Sanctus Gre

gorius.

San Jona Santa Eugenia .

San Lorenzo Sanctus Lau

rentius.

San Lorenzo a Pinaco San

ctus Laurentius ad Pina

cit/Vl .

San Lorenzo a Tione San

ctus Laurentius ad Tio

ne/71 ,

San Natoglia Sancta Anato

dia.

San Nicandro Sanétus Ni

cander -

San Nicola di Rivotorto

Sanétus Nicolaus de Ri

iVatorio e

San Pio Sanétus Pius Ca

772 ºralrltz 2 o

San Pio di Fontecchio San

ctus Pius de Fonticchio.

San Pelino Santus Pelinus.

San Potito Sancius Potitus.

San Salvatore Sanctus Sal

vator . . -

San Sebaſtiano Santus Se

baſtianus.

Sant'Agapito Santus Aga

pitus.

I. Santa Lucia Santa Lu -

cia.

II. Santa Lucia Santa Lu

cia - 4

III. Santa Lucia Santa Lu

cia -

S A

Santa Maria del Ponte San

cta Maria ad Pontem.

Santa Maria di Tagliacozzi

Sancta Maria Taleacotii.

Sant'Angelo Santus Ange
lus.

Santa Rufina Santa Rufina.

Santa Vittoria Sancta Victo

rla e

Sant'Eusanio Santus Eusa

nius. e

Sant'Ippolito Santius Hyp

politus. “

Santo Spirito del Morrone

Santus Spiritus Morro
Vten Sls e -

I. Santo Stefano Santus Ste

phanus.

II. Santo Stefano San Gus

Stephanus.

San Vincenzo Sanctus Vin

centius.

San Vito Santus Vitas .

San Vittorino Sanctus Victo

rinus.

Sassa Saxa .

Scanno Scannum .

Scanzano Scansqnum -

Scoppito Scoppletum .

s" Scurgula, º Excus

la e

Secinaro Secinarium.

Sigillo Sigillum .

Sivignano Sivignanus,

Solmona Sulmo.

Sorbo Sorbus.

Spedino Spedinus.

Sperone Spronasinus

Staffoli Staffilium.
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T A

Steccato Steccatum . Vedi

Bacugno.

Stiffe Stiffe Stiffarum.

Succiano Succianum.

T

Agliacozzo Taleaco

rium ,. Talieguitium.

& Carseoli novi

Taglieto Talietum.

Tempera Intervera.

Terranera Terranigra.

Terzone Terzonuni.

Tione Tionum.

Tonnicoda Tonnicauda.

Tornimparte Tornempartes.

Torre di Taglio Turris de

Talio

Trasacco Transaque Tran

saguarum .

Tremonti TresmontesTrium

montium. -

Tubione Tubio. -

Tufo Tufus.

Turano Turanus.

Tussi Tuxium.

Tussillo Tuxillum.

V

VA" Vallis. Vedi Bor

go Collefegato.

Valle d'Si Vallis Ocrea.

Vedi Odre.

Verrecchie Verricule Verri

cularum.

Vettorito Vittoritum.

Villa Aglioni Villa Aglionis.
Vedi Paterno.

Villa Agnova Villa Agnova.

Vedi Lame,

Villa Albaneto Villa Alba

Vleata e

Villa Alzano Villa Alsana.

Vedi Torre di Taglio.

Villa Arafranca Villa Ara

franca.

Villa Arapetriani Villa Ara

Petriana . Vedi Radica

IO e

Villa Arengo Villa Arenga.

Villa Biggione Villa Big

giona .

Villa Boccareccia Villa Boc

carizia. -

Villa Bricca Villa Brixia.
Vedi Civitareale . “ –

Villa Busci Villa Buxi.

Villa Cabia Villa Cabia.

Villa Cantontrione

Cantantriona.

Villa Capo d'Acqua Villa

Caput Aquae.

Villa Capo di Fano Villa

Caput Fani. Vedi Lonaro

di Fano,

Villa Capricchia Villa Ca

pricchia. -

Villa Carufo Villa Carufi.

Villa Casale Villa Casalis.

Villa Casaberti Villa Casa

berti. Vedi Casabiscioni.

Villa Casamassa Villa Casa

7724.S.Sal e :

Villa Casanova Villa Case

novae,

Vil

Villa
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Villa Casapulcini Villa Ca

sapul ini .

Villa Caraventre Villa Cesis

Pentris.

Villa Casa Zunna Villa Ca

sae Zanne. -

Villa Cassino Villa Cassini.

Villa Caſtagneta Villa Ca

ſtasea. Vedi Torre di
Taglio.

Villa Caſtello di Paganica

Villa Caſtri Paganici. Ve

di San Giovanni di Paga
t)1Ca e

Villa Cavagnano Villa Cava

Mld/dſl e \

Villa Cavallari Villa Caval

laria.

Villa Checherone. Vedi Ci

vita Reale . -

Villa Cese Villa Cesa. Vedi

Preturo . -

Villa Ciavatta Villa Ciavatta,

Villa Civitella San Lorenzo

Villa Civitelle Sanéfi Lau

rentii.

Villa Colle Alto Villa Collis

Alti .. -

Villa Colle Calvo Villa Col

lis Calvati.

Viºla Collicelli Villa Colli

cult. Vedi Civita Reale.

Villa Colle Cavallari Villa

- Collis Equitatus.

Villa Colle Creta Villa Col

lis Creta .

Villa Colle di Paganica Vil

la Collis Paganici. Vedi

San Giovanni di Paganica.

I -

Villa Collegiudeo Villa Col

lis Judei. Vedi Radicaro.

Villa Colle Macrome Villa

Collis Macronis. Vedi San

Lorenzo a Pinaco .

Villa Colle Maggiore Villa

Collis Maioris.

Villa Colle Masso Villa Col

dis Massi . Vedi Civita

Reale , e

Villa Colle Moresco Villa

Collis Morischi. -

Villa Colle Musischio Villa

Collis Musischi. Vedi San

Lorenzo a Pinaco.

Villa Colle Noveri Villa

Collis Noveri. Vedi Pa

terno a -

Villa Colle Orso Villa Col

lis Ursi. - -

Villa Colle Pagliuca Villa

Collis Paleuce . -

Villa Colle Poſta Villa Col

lis Poſtae. -

Villa Collarelli Villa Col

laria. Vedi Radicaro. ...

Villa Collesecco Villa Collis

Aridi. r -

Villa Colle Spada Villa Col

lis Spade dº

I. Villa Conca Villa Conca

.II. Villa Conca Villa Conca.

Vedi Civita Reale . .

Villa Cornelle Villa Cornel

le . . -.

Villa Cornillonuovo Villa

ornillinovi.

Villa Cornillovecchio Villa

Cornilliveteris . il

1 va
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Ayilla Corrocciani di Fano

-

Villa Corrucciania de Fa

Vedi Lonaro di Fa

mO - - -

Villa Coroccioni di Fano

Villa Corocciona de Fano,

Vedi Villa Pidicolle di

Fano. - - - - -

Villa Cossito Villa Cossiti.

Villa Cupello Villa Cupella,

I. Villa di Fano Villa Fani.

Vedi Lomaro di Fano.

II. Villa di Fano Villa Fani,

Vedi Villa Pidicolle di

Fano. -,

Villa Domo Villa Domi.

Villa Faezzone Villa Faez

2OVlal e - -

Villa Fagge Villa Faggis.

Villa Filetta Villa Feliete,

Villa Fiumara Villa Flumaa

ra .

Villa Folgara Villa Fulga

ria, Vedi Civita Reale.

"Villa Francuccio Villa Fran

Cll Cla , -

Villa Genzano Villa Gensa

ni. Vedi Pagliara di Sas

Sa . . -

Villa Gizzi Villa Gipsi.

Villa Granaia Villa Grana

ria. Vedi Torre di Ta

glio .

'no ,

via Grisciano Villa Gri

sciani ,

Villa Gri ti Villa Gripta
rurva , - - a

Villa Grugnale Villa Gru

gnalis .

v i

Villa Illica Villa Illica.

Villa Lago Villa Lacus.

Villa Laofreni Villa Leofre

noruzza e - - -

Villa Lonaro di Fano Villa

Lonaris de Fano . Vedi

Villa Pidicolle di Fano.

Villa Lucci Villa Lucci.

Villa Macchia Villa Mac

chia, - -

Villa Marana Villa Marana.

Villa Marianito Villa Ma

rianita. Vedi Civita Rea

le. - , ,'

Villa Mascioni Villa Maa

sonii. -

Villa Moletano Villa Mole

tani. -

Villa Moscischio Villa Mu

scicchi - - - -

Villa Mozza Villa Mutia

Vedi Pagliara.

Villa Nescia San Leonardo

Villa Santi Leonardi.

Villa Nominisci Villa Nom

bisci. -

Villanova Villanova ,

Villa Pagliara Villa Palea

ria. Vedi Pagliara di Sas

S3 e - - - -

Villa Pago Villa Pagus.

Villa Pattarico Villa Pada

rica .

Villa Peschiera Villa Pisca

ria. Vedi Radicaro.

Villa Petra Villa Petra .

Villa Petrana Villa Petrel

- le.

Villa Petrignano Villa Pe.
zrt
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Taglio. -

Villa Piagge Villa Plaga.

Villa Pianezza Villa Pleni

tudinis . - -

Villa Piè del Poggio Villa
Pedis Podii. - -

Villa Pedicolle di Fano Vil

la Pedicollis Fani.

Villa Pinaco Villa Pinaci.

Villa Poggio di Api Villa
i

Podii Apium.

Villa Poggio Filettano Villa
Podii Filettani. -

Villa Poggio Vitellino Villa

Podii l'itellini. -

Villa Pozza Villa Pozza .

Vedi Preturo.

Villa Raognano Villa Rou

gnani. Vedi Pago. -

Villa Retrosi Villa Retrusi.

Villa Rivo Villa Rivi.

Villa Rocca Salli Villa Ar

cis Sallis. -

Villa Rocchetta Villa Ro

cheta . - -

Villa Romana. Villa Roma

V7a e

Villa Sabinese Villa Sabinia.

Villa Sala Villa Sale.

Villa Saletta Villa Salete.

-Villa San Benedetto Villa

Sancti Benedicti . . .

Villa San Cipriano Villa

Sancti Cypriani. -

Villa San Felice Villa San

Ri Felicis. Vedi Ocre.

V" San Giovanni Villa

néti Joannis.

a

- -

r -

- trignana. Vedi Torre di I. villa Santa Giuſta villa

Sancte Juſtine . - a -

If. Villa Santa Giuſta Villa

Sanéte Juſtine. Vedi Ci

vita Reale ,

Villa Sant'Ippolito Villa

Sanéti Hyppoliti.

Villa San Lorenzo a Pina-,

t - -

a Pinaco,

Villa San Lorenzo, e Fla

viano Villa Santorum

Laurentii, Cr Flaviani.

Villa SanMarco Villa San

éti Marci. Vedi Preturo.

I. Villa San Martino Villa

Sanéfi Martini .

II. Villa San Martino Villa

Sahti Martini. Vedi O

Cre : - -

Villa San Panfilo Villa San

éfi Panfili. Vedi Ocre,

Villa San Sebaſtiano Villa

Santi Sebaſtiani .

I. Villa Santa Lucia Villa

Sanči e Lucia . - - -: -

II. Villa Santa Lucia Villa

sanét e Lucia . . .

I. Villa Sant'Angelo Villa

Sancti Angeli , - -

II. Villa Sant'Angelo Villa

Sancti Angeli :

In viasi Angelo Villa

Santi Angeli.,

Villa Sant'Elpidio Villa San

i figli, vedi Torre
di Taglio . . .

Villa Santa Vittoria Villa

Sancte Vittorie. ...

- Vil

-- -

iº Villa Sancti Laurentii

i
i

t
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Villa San Tommaso Villa

Sanéti Thome.

Villa Santo Stefano Villa

Sancti Stephani.

Villa San Vito Villa Santi

Viti.

Villa Scai Villa Scai e .

Villa Scansano Villa Scan

sani . Vedi Civita Reale.

Villa Sommati Villa Sum

nigi. -

Villa Terracino Villa Ter

racini. -

Villa Terrazza Villa Terra
- Cla? »

Villa Terzone Villa Terzoni.

Villa Tino Villa Tini.

Villa Tufo Villa Tufi.

Villa Valle Villa Vallis.

Villa Vallececa Villa Val

liscece. -

Villa Valle Crina Villa Val

liscrine. Vedi Civita Rea

le .

395
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Villa Valle Impura Villa

Vallis Impure.

I. Villa Vaide Longa Villa

Vallis Long e .

II. Villa Valle Longa Villa

Vallis Long e .

Villa Valle Mare Villa Val

lis M.tris.

Villa Valle Rose Villa Val

lis Ros e . Vedi Civita

Reale .

Villa Vezzano Villa Avez

zani. Vedi Civita Reale.

Villa Vetozza Villa Veto
zia. Vedi 9"iº Reale -

Villa Viesci Villa Viesci,

Villa Vindoli Villa Vindoli.

Villa Voceto Villa Voceti.

Villa Vollicciano Villa Vol
ciani. a

Villa Zuzza Villa Zuzze.

Vedi Civita Reale,

Villetta Vallula. º

2

Queſti" i luoghi, che compongonº il fioritis

simo Regno di Napoli. Se poi qualche altro luogo sia

sfuggito all'Autore, potrà supplirlo la benignità de'cor

tesi Lettori, i quali sanno molto bene, che fra lunghi

sudori al fin l'ingresso trova purtroppo insidioso il son

no; onde cantò il Poeta Lirico : '

Verum Opere in longo fas eſt obrepere sonnum.

A chiunque poi venisse la voglia di riprendere o in

parte, o in tutto queſta noſtra laboriosissima, e talvolta

ingrata fatica, rispondiamo con le parole dello ſtesso Poe

ta Lirico . . . - - - -

Si guid noſti reſtius iſtis -

Candidus imperti; si non, his ute e mecum.

PINE DEL IV ED ULTIMO TOMO.

3

º

A º,
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