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(THERADI sono le due isole, che sorgono dirim

petto al porto Tarantino a distanza di miglia 5

dalla città verso Austro, chiamate Electrides da Tom

maso Niccolò d'Aquino nel suo elegante poema inti

tolato: Deliciae Tarentinae (1): -

Parte alia, Jonio apparent Electrides ambo

La picciola però è detta Electris, che ha tre miglia

di diametro, e la seconda, che ne ha sei, è chia

mata Febra dal Verenio, e dall'Isle. Il Cluverio

ammendue le appella Choerades, a cui aderì il ch. Maz

zocchi (2), il quale dubitò poi della loro esisten

za; e fa certamente meraviglia che avesse scritto:

Cluverius Choeradas hasce Tarentino portui obiectas

fuisse dicit. Sanesi e regione Tarenti re vera Insulae

ullae extent, nihil hoc verius erit.

Queste due isole appellansi in oggi la maggiore

di S. Pelasgia abbondante di conigli, e la minore

di S. Andrea, e veggonsi del tutto boscose e deser

te. Un tempo furono abitate, siccome appare da'

molti ruderi di edifici, che tuttavia ci si ravvisano.

In un angolo della maggiore verso ponente si scorge

a mar tranquillo un mucchio di sprofondati edifici,

- A 2 e di

(1) Lib. 1. v. 422.

(2) In Tab. Heracl. p. 537, n. 96;
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e dicesi il Casale, volendosi anticamente un villag:

gio rovinato da terremoto, ed ingoiato dall' onde,

Da un passo di Tucidide (1) si conferma pure, che

fossero state abitate, già dallo stesso suddivisato

Mazzocchi interpretato,

Nell'anno 1594 vi si fermò per cinque giorni l'

armata del Turco con 16o vascelli guidati dal rine

gato Cicala suo generale, facendo delle scorrerie

ne' luoghi convicini; ma ne fu respinto da Carlo d'

Avalos marchese del Vasto, e da altri di quei con

torgi, che vennero in soccorso de Tarantini. Vedi

farato. - -

CHEROPOLI villaggio della terra di Caridi in

Calabria citeriore. Rimase rovinato dal terremoto

del 1783. Vedi Caridà. - - -

CHIAIANO è un villaggio Regio nel territorio

di Napoli, quello stesso, che in un diploma di Car

lo 1ſ. appellasi Choyanum (2), e posteriormente Pla

yanum, come in molti diplomi di Roberto (3), e in

ialtri due di Carlo Buca di Calabria e vicario del Re

gno (4); ma in altro dei Re Carlo III di Durazz

è detto Ployanan (5).

ignorasi l'origine della sua fondazione, non es

sendo riuscito nè anche al Chiarito rinvenire qualche

iù antica memoria di questo villaggio, o casale,

che vogliºsi dire della città di Napoli,

La situazione è in luogo piano alle radici però

del monte, che appellasi in oggi di Santacroce da un

altro villaggio di tal nome, che a suo luogo si rav

viserà, e l'aria, che vi si respira non èº"
- ubri,

(1) Lib. 7. sect. 33.

(2) Regest. 13o I. A. o E. fol. 135. et 136.

(3) Regest. 1334 et 1335. E fol. 17o a t. Regesi.

1338, et 1339. C. fol. 2. a t. Regest. 1341. et I342. Ce

ol. i 3. a t. -

(4) Regest. 1319. et 132o. fol. 149.

(5) Regest. 1362 ct 1333. Jol. 133. -
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lubri. La sua distanza dalla capitale è di circa quat

tro miglia, e trovasi abitato da 960 individui ad

detti alla sola agricoltura. -

Le produzioni del territorio consistono in vino

frutti, e castagne . -

CHIAINE SOPRANE. Vedi Piaggine Sopra

ne, o Laurino-Piaggine-Soprane.

CHIAINE SOTTANE. Vedi Piaggine Sotta

ne, o Laurino-Piaggine Sottane.

CHIAIO casale della terra di Dragone in terra

di Lavoro, in diocesi di Caiazzo, di buon aria, ese

sendo in luogo elevato alle falde del castello . Fa

anime 163, e vi è la parrocchia sotto il titolo di

S. Gio: Evangelista. Al di sopra di questo casale

si vede un antico castello rovinoso, con una conser

va di acqua molto buona. E' tutto circondato di oli

veti. Alle falde orientali nel luogo detto Monte-cas :

evvi un bel casino de signori de Pertis. Nelle sue

vicinanze vi si trovò una vena di pietra mischia,

ma molto migliore fu quella, che si rinvenne poi

nell'altro casale detto Tribolischi. Vedi Lragone.

- CHIANCA, o chianche, terra in provincia di

Principato alteriore, in diocesi di Benevento. Questa

terra era appresso alla famosa Via Appia, così forse

chiamata dalla dizione latina P/ancae, che sono, se

condo Festo il granmatico, Tabulae planae, et gua

drati lapides, quali erano le selci dell'Appia . Così

scrive il Pratilli (1); ma deesi avvertire, che le

pietre dell'Appia, furono tutte di figura pentagona,

formate giudiziosamente per non fare giammai in

contrare le ruote de carri rielle loro unioni. Per la sud

detta ragione gli scrittori forestieri chiamano il no

stro celebre Giambatista Manso, la cui famiglia eb

be in possesso questa terra, Signor di Panca (2).

A 3 - Nel

(1) Pratilli della via Appia lib. 3. cap. 7. p. 4o2.

(2) Vedi il Giornale Letierario di Napoli, Vol. 6o.
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ſ
Nella numerazione del 1532 la sua popolazione

si trova tassata per fuochi 2o, del 1545 per 22,

del 1561 per 27, del 1595 per 29, del 1648 e 1669

parinienti per lo stesso numero.,

Questa terricciuola si possedè da Marcello Ca

raffa de Malitia, il quale nel 1607 la vendè per du

cati racco a Beatrice de Guevara (1), la quale la ri

vendè ad Ottavia de Zunica nel 16o8 per lo stesso

prezzo (2). La famiglia Manso l'avea alienata dopo

il 1596, e forse venduta al suddivisato Marcello

Caraffa. - - -

CHIANCHE, uno de casali della terra Regia

di Bracigliano in Principato citeriore. Vedi Braci

sliano.

CHIANCHETELLA, o Chianchetelle, villaggio

in provincia di Principato citeriore, in diocesi di

Benevento. Questo villaggio si vuole, che presa aves

se la sua denominazione dalla voce latina Plancae,

cioè dalle pietre della vicina Via Appia come già

avvisai nell'articolo Chianca. Dagli scrittori de'mez

zi tempi si dice Plancellae, come dal cronista Fal

cone Beneventano (3). -

Nella situazione del 1532 la sua popolazione fu

tassata per fuochi 31, nel 1545 per 39 , nel 1561

per 38, nel 1595 per 39, nel 1648 per 29, e nel

1669 per 24. - -

CHIARELLI, casale dello stato di Montecorvi

no, in diocesi di Acerno. Vedi Montecorvino.

CHIARAVALLE . Vedi Claravalle.

CHIARAVALLISI, casale dello stato di Giffoni

in Principato citeriore , e propriamente nella sua

università di Valle e Piano. Vedi Giffoni.

CHIA

(1) Ass. in Quint. 36, fol. 151. a t.

(2) Ass. in Quint. 39. fol. 31. a t.

(3) Chronic ad ann. 1138.

V.
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CHIARINO, o villa Chiarino, o dei Chiarini,

in Abruzzo ulteriore, in provincia di Teramo, e in

diocesi di Penne . Vedesi edificata in una valle, di

stante da essa città di Teramo miglia 7 in circa.

Io ritrovo per la prima volta numerata la sua

popolazione per fuochi 18 nel 1595, e nel 1648

fu poi tassata per lo stesso numero, e nel 1669

per 23. In oggi gli abitanti ascendono al numero di

circa 38o. Si possiede dalla famiglia Alarcon Men

dozza. - , , - - - - - - - - - - - - - -

CHIAROMONTE terra in provincia di Basili

cata, in diocesi di Anglona, e Tursi, distante da

Matera miglia 50 in circa , Ella vedesi edificata su

di un alto monte a mezzogiorno, e si vuole di anti

ca fondazione; ma per mancanza di monumenti non

possiamo fissarne l'epoca. Un tempo vedeasi tutta

murata dall'arte non meno, che dalla natura. Ella

avea tre porte, delle quali rimangono le vestigia ,

ed un castello con delle torri, che ora si va riattan

do per renderlo abitabile. Il suo territorio è vasto,

e vi passano due fiumi chiamati Sarapotino, e Sin

-hi, e sonovi delle grandi tenute de'PP. Certosini ver

so il Vallo, ov'è la lor chiesa sotto il titolo di S.

Niccolò, ed altresì quelle de PP. Cisterciensi, che

vi hanno il lor monistero di S. Maria del Sagittario.

Questo monistero fu edificato nel 1152 . Gregorio di

Lauro ne scrisse gli Annali, il Pacicchelli ne parla

nel tomo secondo de suoi viaggi, e più altri nostri

scrittori ancora. Le produzioni vi riescono di otti

ma qualità, specialmente quelle, che si fanno in

quella parte di esso territorio, che guarda il mezzo

giorno. Il vino è molto generoso. I gelsi vi alli

gnano assai bene, onde tra quei naturali evvi qua'-

che industria de'bachi da seta. Non mancandovi ab

bondanti acque, vi si coltivano perciò gli ortaggi in

tutte le stagioni. Gli abitanti sono industriosi. Vi

si fanno tre fiere all'anno; la prima dura tre gior
4 ll l º
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ni, nel luogo detto Santopo, due miglia incirca dallº

abitato, di varie merci, ed animali. La seconda di

sole merci nella natività di S. Gio. Batista, ma nellº

abitato, e l'ultima nella terza domenica di settem

bre, che dura due giorni, ed è introduzione di cir

ca 2o anni.
- - -

In questa terra per lo l" vi risiede il Vescovo

di Tursi. Il numero degli abitanti in oggi ascende a

circa 2250. Nella numerazione del 1532 la sua po

polazione fu tassata per fuochi 235, nel 1545 per coa,

nel 1561 per 216, nel 1595 per 206, nel 1648 per

91, e nel 1669 per 75.

La Regina Giovanna II. investì Antonio Sanse

verino per morte di Ruggiero suo padre, di Tricari

eo, e Chiaromonte, col titolo di contado con più al

tre terre (1), che tuttavia possiede il suo discenden

te D. Tommaso Sanseverino principe di Bisignano,
col detto titolo di Conte. . A. -

CHIAVA , casale nel territorio dello stato di

Giffoni, in Principato Citeriore. Vedi Giffoni.

CHIAVICI, e non già Chiauci, terra in Conta

do di Molise, in diocesi di Trivento, distante da Cazzº

pobasso miglia 17, da Lucera 43 in circa, ed i rda

Trivento. Vi si respira buon aria, stando situata in

luogo alto, ed il di lei territorio parte è addetto al

la semina, ed a vigneti, parte a pascoli, essendo i

suoi abitanti, in oggi al numero di 78o, addetti all'

agricoltura, ed alla pastorizia. Con errore si è da

taluno appellata Chiauci, ritrovandosi mai sempre

in tutte le situazioni del Regno sotto nome di Chia

vico, e nelle carte angioine Clavicia. Nel 1532 fu

tassata la sua popolazione per fuochi 55, nel 1545

per 59, nel 1561 per 65, nel 1595 per 66, nel 1648

per 6o, e nel 1669 per 29. In questa terra vi è un

monte frumentario, ed uno spedale, Il

(1) Regest. Reginae Joannae anni 423. fol. 24o,
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Il Re Carlo I. di Angiò nel 1269 la concedè pe

fnetà col castello di Longano a Berteraino Brusca

per once d'oro 24. Essendo poi morto senza eredi,

la stessa concessione fu fatta a Giovanni del Bosco,

per once 3o, siccome appare dal libro delle conces

sioni fatte da detto Sovrano, sistente nel grande Ar

chivio della Zecca (1), da me più volte citato nel

corso di questa mia opera. -

Gio. Francesco Greco duca di Montenegro la ven

dè a Francesco Peha (2) nel 1626. In oggi si pos

siede dalla famiglia Gambadoro.

CHIAZZOLLA . Vedi Piazzolla. -

CHIETI, o Civita di Chieti, città arcivescovi

le, e Regia, Capitale della provincia di Abruzzo ci

zeriore, sotto il grado 42 24 di latitudine, e 35 i 5

di longitudine. La medesima vanta un'antichità ri

spettabile, ma il di lei cittadino Girolamo Nicolini

si attaccò molto alla visione, ed alla favola, vo

lendola edificata 43o anni prima di Roma da Achil

le, o dalla di lui madre Teti, avendone per auten

tica prova un certo mosaico ritrovato in quella cit

tà resentante il combattimento di Ercole, col

ipersonificato fiume Acheloo figlio di Teti madre dell'

acqua (3); della quale opinione se ne fa delle risa

Tucio Camarra , anch' egli cittadino di Chieti ,

che prima di lui ne avea scritta la storia (4). El

la fu la capitale del Marruccini, ad avviso di Stra-º

bone (5), e Silio (6) ne scrive così:

Mare

(1) Fol. 33. -

(2) Quint. 72. fol. 2o4. . . a -

(3) Vedi esso Nicolini nell'Istor. di Chieti, lib. I;
cap. I. - A

(4) De Teate antiquo, lib. I cap. 5. p. 86,

(5) Strabone lib. 5. -

(6) Silio Lib. 8.

a
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Marruccina simul Frentanis aemula pubei -

Corfini populos, magnumque Teate trahebat,

essendovene stata un'altra ne' Dauni, siccome ha di

mostrato il dottissimo Vito Maria Giovenazzi (1) .

Molti monumenti si sono ritrovati, che mostrano

abbastanza la di lei antichità, e somma distinzione,

ch'ebbe ad avere ne vecchi tempi. Il suddivisato

Camarra porta molte iscrizioni colà rinvenute, inse

rite dipoi anche dal Reinesio nella sua raccolta. Il

P. Allegranza Domenicano similmente raccolse mol

tissime iscrizioni appartenenti a Chieti (2). Le me

daglie però, che il Camarra porta, colla iscrizione

TIATI (3), supponendo, che fossero greche, il ch.

Mazzocchi (4) le reputa piuttosto di conio latino.

Si vuole, che dallo stato di repubblica fosse

passata a quello di municipio" Tribù Ar

miense. Il detto Camarra non vuol poi riconoscerla

affatto per Colonia (5), interpetrando le note P. C.

Teat. di una iscrizione (6), per Patron. Civiº o Col-.

leg. e non già Patron. Colon. Teat, seguitato"si
nesio (7), pigliandosela fortemente con Frontino e

con Sinibaldo Baroncini (8), che aveano inteso il

- con

(1) Giovenazzi Della città di Aveia ne'vestini,p. 13.

not. 2. Roma 1773. º ,

(2) Allegranza Vedi la sua Lettera intorno a certe

antichità della città di Chieti nelle Novel, let. Fior. 1754.

in otto riprese, e ſu stampata anche a parte in 4. sen

za nome di Autore diretta al Dottor Gio. Lami .

(3) Camarra loc. cit. pag. 71. 72.

(4) Mazzocchi, Comm. in Tab. Heracl. pag. 35. -

(5) Camarra l. c. Lib. 2. cap. 1. pag. 94.

(6) Loc. cit. pag. 95.

(7) Reinesio Class. inscript. 144.

(8) Questo Autore lasciò inedita un opera intitolata

De Metropoli Theate.

V
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contrario. Il fatto sta, che l'Allegranza non menò

poi buona ad esso Camarra la detta interpetrazione

Fu occupata da Goti nella venuta, che fecero

nella bella Italia; Indi da Langobardi. Pipino l'as

sediò, e dopo una forte resistenza de' suoi cittadini,

la prese con metterla a fuoco, ed a sacco, e la ro

vinò da fondamenti con morte, scrive Girolamo Ni

colini (1) di trentaduemila, e duecento suoi cittadini

( a me però sembrano molti ), e ciò avvenne negli

anni del Signore 8co. Si vuole pure assediata da Sa

raceni, ma non le recarono alcun danno . Nel 1oo8

fu occupata da Normanni, e ristorata dalle sue ro

vine - - - - - -

Sono di gran nome i suoi conti nelle nostre isto

rie. Troiano Spiſelli duca d'Aquaro ne ha raccolti i

nomi di 22 dayſ'8or al 1o85, ignorando l'anno dell'
ultimo ch'ei forta chiamato Rinaldo. Io mi asten

go perciò di quì riportarli potendosi riscontrare in

quella sup sebbene utilissima, ma monca opera (2).

Carſo conte di Provenza divenuto Re di Napoli

vi Ridolfo di Cortiniaco signor Francese suo

arente per conte, come avvisa il detto Nicolini (3),

correggendo il de Petris, che vorrebbe essere stato

Landolfo Caracciolo. Al detto Ridolfo succedè poi

la di lei figlia Magalta, o Maddalena, la quale è

chiamata da esso Carlo il vecchio sua consangui

nea (4). - - - -

Errano quelli, che si avvisano essere stata di

poi mantenuta sempre nel Regio demanio. Sotto lo

stesso Carlo I d'Angiò ritroviamo Filippo de Flan

dria

(1) Nicolini nell'Istor. di Chieti, lib. 1. cap. 3. Ve

di il Mazzella nella Descr. del Regno p. 139.

(2) Saggio di Tavola Cronologica ec. pag. 22.

(3) Dice bene il Nicolini rilevandosi dalle memorie

dell'Archivio della Zecca, come dal Regest. 1269. D.

fol. 216. 242. Regest. 1269. S. fol. 17o.

(4) Citat, Regest. 1269. D. fol. 216. 242
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dria eonte di Chieti (1), e sotto Carlo II Gugliela

zno de Alueto figlio di Gualtieri padrone della stessa:

città (2). Se poi da questo tempo fosse stata nel

Regio Demanio, non ho monumento per assicurarº

lo . Si dice che a tempi di Filippo IIi nel 1615 si

tentò d' infeudarla, ma in forza dei suoi privilegi

ne fu esente. Ma sotto Filippo IV il dì 7 luglio 1644

esposta venale rimase ad Alfonso Perez per persona

nominanda a ragione di ducati 81 a fuochi, e poi

chè facea fuochi 2oco, ascesero perciò alla somma

di ducati 162ooo, e fu nominata la persona di D.

Ferdinando Caracciolo (3). I cittadini però procla

marono al demanio, e l' ottennero, essendosi molto

adoperato Michele Pignatelli, a cui innalzarono poi

un'iscrizione (4). -

Il contado Chietino secondo i

compresi più o meno paesi. Sotto CNo I d'Angiò

tra gli altri paesi comprendea Langianò. Pelletta,

Pignalano, ed Atessa (5). Sangro si dice, a º era nel

suo contado; ma poi ebbe i propri conti Nell'an
no Io95 . Si dice che avea benanche Castrza ti

ni (6). Gli furono incorporati Clifa di Chiezi, casa

le in Contrada, e Rossano (7). Si ha notizia della

eonferma, che ebbe delli feudi di Piscara, del feu

do di Anglone, di Oliveti, e di quello detto delle

Muraglie, colle loro confinazioni (8). Atessa se ne

separò sotto Carlo II (9). Possedè similmente Ripa

- Te

(1) Regest. 129o. c. fol. 196.

(2) Regest. 13c8. 13C9. C. fol. 46. it. -

(3) Vedi il privilegio portato dal Nicolini loc. cit.

pag. 22. ,

(4) Si può leggere presso lo stesso Autore p. 4o.

(5) Regest. 1269. B. fol. 152. et 153.

(6) Regest. 13oI. F. fol. 269.

(7) Executor. 41. an. 1537, a 4o. fol. 22.

(8) Litterar. Reg. 7. an. 1518. a 1532. fol. 5o.

(9) Regest. 1394. C. fol. 299.
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Tetis, Sanmartino, Vacro, Casacanditella, Filetta,

che con Casale in Contrada, e Rosciano, trovansi

tassati nel cedulario del 1504 per ducati 4o o Io e

per lo feudo d'Andrano ducati 6 2 9. Nel 1636 alie

nò i due altri suoi feudi rustici Raja e Succeto, a

Francesco Valignani, che poi a 1o febbraio 1762

ebbe la reintegrazione, in forza della prammatica

del 165o promulgata da Beltrano di Gueguara lascia

to Luogotenente dal Vicerè conte di Onnate. Vi fu

pure il feudo detto Torre-Vecchia, che nel 1618 Si

mone Valignano cedè a Margherita sua sorella (1)

abitato da Schiavoni. r

Nel territorio di Chieti vi erano alcuni paesi in

oggi distrutti, come Castrum Tribuliani, Castrum

S. Pauli, Medieſis Castri S. Johannis, Castrum S.

Larii, Turris Morranariae, Castrum Valignani, Cas

strum Farie pruderotte ec. (2). -

Si vuoleº eretta a vescovado da tempi antichis

simi, ma si asserisce senza saperne chi fosse stato

il primo suo vescovo. Appena si congettura, che

il citiaino S. Giustino vi avesse occupata quella di

ini fa per la prima volta. Felice Trefimo Bolognese

essendovi stato creato vescovo nel 1524, nel 1526

fu fatto poi arcivescovo da Clemente VII, non aven

do prima di quel tempo i Chietini potuto ottenere i

che la loro città si fosse innalzata alla dignità di

metropolitana. Il suddivisato Nicolini parla di tutti

i suoi vescovi dal detto S. Giustino ad Angelo Ma

ria Ciria fatto arcivescovo nel 1654. In oggi il suo
arcivescovo è di nomina Regia. r--

L' arcivescovo di Chieti ha il titolo di conte,

avendo la giurisdizione civile in essa città, istituen

doci il giudice delle seconde cause. Egli è purancha

barone di Forcabubolina, e di Villamagna, trovan

(1) Quint. 61. fol. 23o. e tº

(2) Fasc. 8. H. fol. 9,
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dosi peraltro in oggi date in enfiteusi al compadro

me di essa terra duca di Santella. Tiene per suffra

ganea la sola Chiesa di Ortona, e Campli. La sua

iocesi però è molto vasta, comprendendo i seguen

ti luoghi. Altino, Archi, Abbateggio, Bomba, Buc

chianico, Buonanotte, Chieti, Civita-Luparella, Ca

salbordino, Carpineto, Carunchio, Casalanguida, Ca

sali, Colledimezzo, Casacandidella, Casale, Cara

amanico, Civitella Messer-Raimondo, Colle di Maci

ne, Dogliola, Forcabubolina, Fallo, Fossaceca, Frai

ne, Furci, Filetto, Francavilla, Fallascosa, Gissi,

Guilmi, Gesso, Giugliano, Guardiagrele, Lentella,

Tiscia, Lettomanopello, Lama, Monteodorisio, Mon

2enero d'Omo, Monte la piano, Monteferrante, Mon

zazzoli, Manopello, Miglianico, VMosellaro, Orso

gna, Pollutri, Palmoli, Policorno,

na, Perano, Pennadomo, Pescara, Petoro, Penna

pedimonte, Palombano, Paglieta, -

acamontepiano, Roccamorice, Scerni, Santo

silvestro, Sanmartino, Sanvito, Semivicoli NSanva

dentino, Salle, Santeufemia, Santeusanio, Torricella

Fresagrandinaria, Tufillo, Torino, Turri, ToccoN

Taranta, Vacri, Vasto, Villa Cupello, Villalfonsina,

Pilla Santamaria, Villa magna, Villa Reale, Vil

lascorciosa, Villa Caramanico, ovvero Rocchetta.

Questa città vedesi edificata in un sito eminen

te, formato da varie colline, le quali rialzandosi l'

una dopo l'altra terminano in un piano di perime

tro due miglia, ove propriamente ella è situata. E'

ſun po malagevole il suo accesso da settentrione,

massimamente a cagion delle strade erte, e fango

se. E' distante da Langiano miglia 18, da Solmo

na 24, da Triventi 5o, dalla Regia Badia di San

salvo 4o, da Ortona 18, da Pescara 7. La sua figu

ºra è assai irregolare. L'aria, che vi si respira è

Amolto salubre, essendo sotto un clima “lausº"
- gido,
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gido, ed incostante, trovandosi esposta a venti per

sogni dove. Quindi alle volte vi accadono delle spa

ventevoli tempeste. Dalla parte opposta occidentale

Ha le montagne della Maiella, e del Morrone alla

distanza di circa miglia Io. Gode di un ameno oriz

zonte. Da oriente gode la spiaggia dell'Adriatico:

da settentrione parte del detto mare, e le montagne

della Marca, alla distanza di miglia 4o quelle di

civitella del Tronto, e di Teramo a distanza di

miglia 3o. Dall'occidente il suo orizzonte è alquan

to ristretto per la detta Maiella, ma pur si guarda

Tocco, Popoli, e Solmona. Da mezzogiorno è si

milmente molto esteso, ove la sua diocesi per più

si estende. Un tempo era molto più estesa di quel

la , che vedesi i oggi , e dicesi, che vi fosse stata

Chieti maggiorgi e Chieti minore, la quale propria

mente fosse stata, ove oggi è la Chiesa di S. Ma

ria della Civitella (1). Prima del 1557 la medesima

città era tl cta cinta di mura, in qual anno furono

per la prºssima parte diroccate per consiglio di A

scanio della Cornia generale di Filippo II avendo

mossi guerra Errico II Re di Francia per invadere

questo Regno (2), temendo, che se mai presa l'

avessero i Francesi, era difficile poi il discacciarli.

In oggi vi sono alcune porte, come quella chiama

ta Portanova, fuori della quale veggonsi varie anti

caglie, della Trinità e di Santandrea, porta Zunica,

porta Pescara, porta Santamaria, e di Sanpietro.

Nel corpo della città vi sono delle buone strade,

delle piazze alquanto spaziose, del mediocri edifici,

di molte chiese, e monisteri di amendue i sessi, e

delle pubbliche scuole, -

Non vi mancano delle famiglie di molta distin

zione, e titolate. Generalmente gli abitatori son

- por:

(1) Vedi Nicolini l. c. pag. 43:

(2) Lo stesso l. c. pag. 43.
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--

portati alle lettere, avendo ingegno, è prontezza

ºdi spirito. Questa città può vantare parecchi uomi

mi di qualche nome nelle armi, nelle lettere, e per

le cariche meritate. Lo stesso Nicolini (1) raccolse

le memorie di tutti i suoi concittadini, che si sep

pero distinguere nelle suddivisate classi. I Chietini

sono commercianti, industriosi, e di molto talento,

ſesercitando benanche tutte le arti con qualche succes

so. Nella numerazione del 1532 furono tassati per

fuochi i 15o, nel 1545 per 1132, nel 1561 per 1876,

smel 1595 per 1978, nel 1643 per lo stesso nume

ro, e nel 1669 per 1745, ln oggi ascendono pres

so a I I I 5O . - - , -

- Il territorio è di circa 2o miglia di perimetro,

pieno di colline e di valli. Da seMentrione confina

ſcol fiume Pescara in distanza dall'astato circa due

miglia; poichè sebbene un tal fiume Navesse la sua

sorigine da sopra la città dell'Aquila, pube volgendosi

verso Popoli, ed ivi riunito colle acque,

no da Solmona, e con quelle del fiume Buº

irendo verso Chieti, ne fa il confine, scar

nell'Adriatico. Da mezzogiorno similmente è cºi-S

nato da un altro fiumicello detto Leuta, pure a di

stanza di due miglia, dove più , dove meno, secon- \

do l'irregolar suo corso, passando tra Bucchianico,

e Ripa, e nasce dalle radici della Maiella sopra Roc

camorice, scaricandosi poi anche nell'Adriatico. Da

oriente confina alla stessa distanza col territori di

Gastelferrato, di Torrevecchia, Valignani, di Villa

Porcabubolina , e di Pescara. Dall'occidente con

quelli di Casale, che l'è distante 4 miglia.

La natura del territorio Chietino è molto areno- l

sa, e cretacea, quindi non atto alla semina de gra

ni, eccetto di alcuni luoghi più propri verso il fiu

rme per simile produzione. Tutte le sue colline sono

-
ye

-:

-

g) Lo stesso Lib. 1. cap. 8. 9. e ro.
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vestite di ulivi, il cui prodotto forma la maggior

negoziazione di quei possessori, che vendono altro

ve. Del vino non se ne raccoglie niente soprab

bondante al bisogno del cittadini . Non vi manca

ogni sorta di frutti da provvedersene nelle proprie

stagioni . L' agricoltura vi si esercita nel miglior

rmodo, che possa riuscire. Non vi sono boschi, e

per conseguenza la caccia di quadrupedi è in luo

ghi molto distanti. De" pennuti però avvene a suf,

ficienza .

Nel suddetto fiume Pescara vi sono delle trotte,

anguille, ed altri pesci di minor conto .

Nelle loro negoziazioni le misure, ed i pesi

non differiscono gran fatto da quelle di Napoli. Il

vino si vende a salma, che consiste in 12o caraffe.

La caraffa dell'Ailio è di due libbre, cioè once 24.

Si vende pure a metro, ch'è una misura di 3o ca

raffe. /

Niccolº Toppi suo cittadino raccolse tuttº i pri

vilegi dei ſa sua padria, e nel grande archivio della

Camera esiste soltanto il V1I volumetto del medesi

mi di pag. 244, e nelle pag. 9o si rilevano pure i

summenzionati paesi distrutti .

Nel 1794 vi fu stabilita la tenenza della posta,

essendo stato aperto un nuovo cammino del procac

cio da Popoli a Penne.

E' da notarsi in questa città una produzione

dell'arte leccarda, consistendo di cuocere nel forno

porci grossissimi, ed interi, e farne poi mercato,

con gran soddisfazione del cittadini, e stimasi cre

denza un boccon da ghiotto, dice Fra Vincenzo Cor

rado (1), a cui si può prestare tutta la fede, essen

do uno de più valenti nell'arte di cucinare,

Per ultimo deesi avvisare, che nel dì 2 dicem

Tomo IV. 18 bre

(1) Nel suo Notiziario delle produzioni particolari

del Regno di Napoli, pag. 156. -
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bre del 1728 vi nacque l'ab. Ferdinando Galiani da

Matteo, che in qualità di uditore si trovava in ese

sa città (1) . Il Galiani fu uno di que più begli spie

riti, che può vantare la nazione Napoletana in tut

ti li tempi nella letteratura. Tra le sue opere, quel

la della moneta ci fa molta gloria (2), Egli la pose

a stampa nel 1751 , senza suo nome, non contando

per altro, che soli anni 2o. Il Sig. Galanti (3), non

credè affatto, che un giovane:to di quell'età avesse

potuto compilare un'opera di simil fatta, anche per

chè nel 1700, contando allora anni 5o, la riprodus

se con alcune annotazioni di merito molto inferiore

all' opera principale, Ma il Sig. Galanti lo disse nel

Vol. III. della sua opera, perchè già morto il Ga

liani, mentre nella pubblicazione Nel primo, essen

do ancora tra i viventi, non azzaAdò di toglier la

gloria a chi doveasi, dichiarandolo aiNi per vero au

tore di quell' aureo trattato (4). Sarebbe stato per

verità molto di decoro al suo carattere. Ne indi aste

nuto si fosse, ( essendogli mancato ils" di

proferir tal sentimento in tempo, che vivea ) di

contrariare quanto avea altra volta asserito; e forse

con quella ingenuità, che ha mostrata il marchese

Bernardo Natali-Galiani pronipote del defunto auto

re, pigliandone le giuste difese con una Lettera di

retta appunto ad esso Sig. Galanti, e stampata nel

794 in 8vo da me altra volta pur citata (5).1794 in svo da me altra tap - CHIE

(1) Luigi Diodati ne scrisse la Vita stampata in

Napoli nel 1788. in 8. -

. (2) Io nell'articolo Cosenza parlerò del Serra, che

fu il primo scrittore di questa materia, dalla cui opera

appresero poi gli Oltramontani. .. - -

(3) Galanti Decriz delle Sicilie tom. 3. pag. 357,

not. (I). - - - - - - - - - - - -

(4) Vedi Galanti t. 1. p. 131. 132 e 344.

(5) Nell'articolo Capua. Si legga la citata Vita del

Galiani scritta da esso Sig. Diodati, - - - - - - -

º
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CHIEVA uno de casali dell'Università di Gif

foni appellata di Valle e Piano. Vedi Giffoni.

CHIEVE villaggio in Principato citeriore, in

diecesi di Salerno, dalla quale n'è distante mi

glia , o . E' piantato in una collina, ove respirasi

buon aria. Il suo territorio dà del vino e dell' olio,

e vi sono del castagneti. Gli abitanti ascendono a

circa 26o addetti all'agricoltura, ed al trasporto

delle vettovaglie. Si appartiene in feudo alla fami

glia Doria Panfili di Roma,

CHIEUT1 terra in provincia di Capitanata, in

diocesi di Larino, distante da Lucera miglia 22, El

la è situata tra Santagata, e Serracapriola, avendo

ciascuna delle medesime alla stessa distanza, in una

pianura, che gogé dell'Adriatico, e la veduta di al

tri paesi, e di un'aria perfettissima, E' cinta di

Inura, e tieng due porte. Non riconosce altra anti

chità, che quella delle trasmigrazioni fatte dagli Al

6anesi in gi Regno, il che più altre volte si è

detto in altri articoli (1). I suoi abitanti ascendono in

oggi a circa 12oo. Nel 1595 fu tassata la sua po

polazione per fuochi 168, nel 1648 per i go, e nel

1669 per 132 . In questa terra vi è l'osservanza di

due riti, uno Greco, l'altro Latino, sebbene pochis

simi sono in oggi quelli , che serbano il pino ,

Nel 1734 vi fu eretta una chiesa per i latini dal ve

scovo di Larino Gio. Andrea Tria , come dalla sua

bolla (2), sotto il titolo di S. Maria delle Grazie,

e l'antica chiesa de Greci è intitolata di S. Giorgio.

Nel tenimento di questa terra, e propriamente

alla distanza di 5o passi dall'abitato vi è Pleuti, o

Pleuta, terra distrutta, e comunemente vien chia

mato Chieto vecchio. Si vuole che fosse molto anti

ca, e forse fondata dopo la distruzione di Cliternia,

P 2 e si

(1) Vedi l'articolo Abbadessa. - - -

(2) Si legge nelle Memor. Stor. di Larino Lib. 4.

cap. 6, pag. 4o5. -
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e si vuole poi distrutta a cagione di molte disgrazie

di guerre, terremoti, peste, ed altri infelici avver

nimenti, a quali sono stati soggetti quasi tutti gli

altri luoghi littorali della diocesi Larinate. Vi sono

i vestigi di altra terra distrutta chiamata Venacquosa,

la quale si vuole pure surta dopo la distruzione del

la stessa Cliternia, oppure che fosse stata quella luo

go di sua pertinenza. Nelle bolle di Niccolò II del

ie61, di Alessandro III del 1 172, e in una relazio

ne , che fa Giovanni vescovo di Dragonara a Grego

rio IX si dice, che non avendo stimato di portarsi

nel monistero di Treniti, si era fermato in un luor

go all'incontro di detta isola, che chiama Venam de

iqusis (1), che io credo corrottamente appellato, e

da non dover essere affatto diverso) dal già additato

paese di Venacquosa. Ora quel suoMA è tutto padu

loso, e forse fu detta Venacquosa dalle molte sorgi

ve di acqua, che vi doveano èssere, e nel secolo XIII

era tuttavia abitata, La sua distruzione è ºbe ad av

venire per le stesse ragioni addotte per la terra di

Pleuti. Finalmente vi era un terzo casale, appella

to Vena-maggiore, della quale se ne fa parola nel

catalogo de Baroni pubblicato dal Borrelli leggendo

si: Vitus Avalerius tenet Bena maiorem quod est feu

dum I militis et senet medium Montorium quod est

medium feudum (2). Ora da quei naturali è chiama

to Benamaiuri, In oggi è una difesa, che appellano

Mazzarazza, distante da Chieuti miglia 4 in circa,

Ebbe poi a distruggersi per le di già sopraccenna

te ragioni :

ll territorio di Chieuti è intanto molto esteso,

e ferace nel dare tutte quelle produzioni necessarie

al viver dell' uomo. A levante tiene il feudo rusti

go della badia di Tremiti, ad occidente il torrene
te
T a

(1) Vedi Tria l. c. p. 411,

(2) Borrelli l. c. p. 152,
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te detto Sarcione, è a mezzogiorno e tramontana

il mare . Comprende da 54oo moggi, e tiene molte

sorgive di acque, per cui può dirsi uno de' migliori

luoghi di quella regione . Evvi però una parte del

suo territorio, che niente produce, perchè secchissimo,

I Chietitesi sono industriosi , hanno commercio cofi

altre popolazioni, ed esercitano l'agricoltura con

qualche profitto. Non vi manca la caccia di lepri,

volpi, e quella di altre sorte di uccelli, secondo le

proprie stagioni a - - - -

Fu posseduta dalla famiglia Gonzaga del principi

di Melfi. Indi dalla famiglia d'Avalos di Aragona

del marchesi del Vasto, insieme con Serracapriola,

e finalmente verso il 1740 fu comprata colla detta

terra di Serracapriola da Niccolò Maresca per duca

ti 19ocoo.

, CHIUSANO, e Chiusiano, terra in provincia di

Principato ulteriore, in diocesi di Benevento, distan

te da Montefuscolo miglia 8 . E' situata in luogo

montuoso, e il suo territorio produce vini, olj, e

sonovi molti castagneti. Gli abitatori ascendono al

numero di circa 22oo addetti all'agricoltura, ed al

trasporto di vettovaglie. Nel 1532 la tassa fu per

fuochi 234, nel 1545 per 336, nel 1561 per 371 ,

nel " per 413 , nel 1648 per 442 , e nel 1669

er 218 ,

r Alcuni si avvisano che fosse stata edificata da'

Langobardi, e che l'avessero così chiamata a Clau

sus Iani, ovvero Clausius Ianus; quindi da altri è

scritta Chiusiano (1). Ma siccome se le potrebbe as

segnare l'epoca già indicata, così altro sembranni

poi l'etimologia del suo nome, che è invero una

molto affettata erudizione a

B 3 Que

(1) Vedi Bella Bona Ragguagli di Avellino, lib. 2.

rag. I, pag. 8o. -
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Questa terra fu posseduta dalla famiglia Toma

cella col titolo di Marchese (1), che poi nel 1632

la vendè a Tiberio Carafa per ducati 28oCo (2). in

oggi si possiede dalla famiglia Anastasio con titolo

di baronìa

CHORIO di Rochudi villaggio in provincia di
Calabria ulteriore, in diocesi di Bova, abitato da

circa 2co individui, addetti all'agricoltura, ed alla

pastorizia. E' distante da Catanzaro miglia 125, e

trovasi edificato in luogo montuoso di buon aria,

Si possiede dalla famiglia Ruffo.

C I

CIAMBRISCO, e non canº co, come altri

scrivono con errore, è un casale " città di Cal

vi, da cui n è distante miglia 5, e 26 da Napoli,

situato in luogo piano, ed i suoi abitatori ascendo

no al numero di 5o. Vedi Calvi .

CIANO, casale della terra di Arena, in provin

cia di Calabria ulteriore, distante da Catanzaro mi

glia 46. I suoi abitatori ascendono al numero di cir

ca 4oo. Le produzioni del territorio consistono in

frumento, vini, ed olio. Vi allignano bene i celsi,

e vi sono anche del castagneti . Vedi Arena.

CIARAMI DA villaggio in Calabria ulteriore, in

diocesi di Mileto, distante da Catanzaro miglia 8o

in circa. Gli abitanti ascendono presso a 3co ad

detti alla coltura del territorio, che dà vino, ed

olio . Il medesimo è stato recentemente edificato, e

si possiede dalla famiglia Spinelli del principi di
Cariati - - - -

CIARAMITI villaggio Regio in Calabria ulte

riore, in diocesi della città di Tropea, dalla quale
- , - n'è

(1) Petit. Relev. 2. fot. 28. a t.

(2) Quint. 83. fol. 96. a t.
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n'è lontario miglia 3 incirca. Vedesi situato in un

colle, ove respirasi buon'aria. Il suo territorio pro

duce degli aranci, e vi si coltiva anche il cotone.

Gli abitanti appena giungono al numero di 1oo.

CIARELLI villaggio nel ripartimento di Tera

mo in Abruzzo. Il medesimo si appartiene in feudo

alla mensa vescovile di essa città di Teramo, da cui

fi” è lontano miglia tº . Questo stesso villaggio com

prende altre cinque picciole ville, co nomi di Ali

velli, Fiame, Licciano, Paranisi, e Tevere alla di

stanza tra loro di circa tre miglia . Le medesime

veggonsi piantate in luoghi montuosi, ma di buonº

aria, e la popolazione insieme ascende a circa 15o

individui addetti alla sola agricoltura, ed alla pa

storizia , -

CICALA, o Cecale, ed anche Castelcicala, e

Castello di S. Lucia, è una picciola terra in provin

cia di Terra di Lavoro, in diocesi di Nola, dalla

quale città trovasi alla distanza di circa un miglio,

e da Napoli miglia 15. Ella ha molta antichità, e

vedesi edificata in un alto colle, che ha peraltro un'

agevole salita. Si vuole, che fosse stata una colonia

di Nolani, che vi andarono ad edificare un castello

per loro difesa, scrivendo il Telesino: ad quem cum

Apulienses militum , peditumque exercizus copiosus,

sicut ipse mandaverat Cicalam convenisset, moran

turibi tuituri terram Laboris, usquedum Rex ad

veniret , - -

Il suo territorio confina dalla parte superiore

coll'eremo de PP. Camaldolesi di Nola, e col di

loro bosco. Non è niente fertile per essere molto

alpestre, e di sua natura arenoso. Vi sono non però

delle piante di olivi, delle querce, e viti. Fa po

chissimo frumento, e quantità di lupini. Le nume

razioni a me note son quelle del 1648 e 1669. Nel

la prima i suoi naturali furono tassati per fuochi 17

e nella seconda per 8 . In oggi i suoi abitanti ascen

B 4 - - do
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dono a circa 17o addetti alla sola agricoltura , ed

appena han qualche commercio colla sola città di

Nola -

Questa terra andò un tempo col contado Nola

no. Nel 1534 Carlo V la donò a Dionigi Bellotto

insieme colla Starza detta la Foresta devoluta alla

Regia Corte per la ribellione di Errico Orsini conte

di Nola (1), e gli donò ancora una parre del casale

di Curti, che poi vendè ad Antonio Maramonte (2).

Nel 1532 lo stesso Carlo V concedè a Francesca

Mombel principessa di Solmona la città di Nola in

iscanbio del contado di Asti, la quale città nell'an

no 1529 avea ottenuto il Regio demanio, e si dice

che Cicala era uno de'casali di Nola (3). Nel 1546

la detta Mombel asserendo, che Cicala era di sua

pertinenza, la vendè col patto de retrovendendo a Lui

gi Dentice (4). Nello stesso anno Ferrante de la

Noy figlio secondogenito della detta Mombel la ven

dè libere a Raimondo Orsini (5). Nel 1563 Laura

Albertina vedova di Trojano Albertino la vendè ad

Antonio suo suocero per ducati 232o (6). Nel 1573

Pompeo Albertino la vendè a Marzia Albertino mo

glie di Angelo Albertino (7). Nel 1586 Marzia la

vendè libere ad Annibale di Loffredo, e nel 1595 ad

istanza del creditori di Annibale di Loffredo fu ven

duta dal S. C. per ducati 552o (8). In oggi si pos

siede dalla famiglia Ruffo, col titolo di Principe.

CIe

(1) Quint. 14 fol. 249.

(2) Quint. 13 fol. 143.

(3) Quint. Invest. 2. fol. 141,

(4) Quint. 23. fol. 297.

(5) Quint. 33. fol. 8o.

(6) Ass. tn Quint. 62. fol. Ior,

(7) Quint. 88. fol. 75. •

(º) Quint. 19 fol. 129, -
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CICALESI , uno de 26 casali, che comprende

una delle tre Università di Nocera de Pagani So

prana, chiamata Università Corpo. Vedi Nocera de'

Pagani -

C1CCIANO, o Tiziano, com' è detto anche dal

Remondini, è una terra in provincia di Terra di La

voro, esente dalla giurisdizione del vescovo di Nola

la quale si appartiene alla Religione di Malta. Da

Napoli è lontana miglia 14, e 2 in circa da Nola a

E' situata in pianura, e non vi si respira un'aria

molto sana in tutto il corso dell'anno, a cagione

del vicino bosco di Nola. ,

Nel 1532 i" de fuochi fa di 165, nel 1545

di 14o, nel 1561 di 163, nel 1595 di 2,2, nel 1648

di 15o, e nei 1669 di 2o1 . In oggi i suoi abitanti

ascendono al numero di 350o, che fanno molte ini

dustria de bachi da seta. -

Il territorio dà a sufficienza frumento, e vino 3

e sonovi dell' eccellenti prugne .

Nel 1528 il Vicerè d'Oranges vendè a Girola

mo Pellegrino la giurisdizione criminale, e seconde

cause per la ribellione del conte di Nola, per du

cati 12oo (1). Nel 1533 a 24 ottobre Giovanni Co

lonna vendè la detta giurisdizione, col consenso di

Catarina sua moglie, a Vincenzo Carafa per lo stesº

so prezzo di ducati 12oo (2), il quale la vendè poi

a Pietro Antonio Spinelli, e da questi nel 1556 fu

venduta a Pietro Pigone per ducati 15oo (3). Nel

2 56o Cristoforo Grimaldo asserì, che l'avea com

prata da esso Pigone allorchè la rivendè per lo stessº

so prezzo -

C1CERALE terra in Principato citeriore in dio

cesi di Capaccio. Ella è situata sopra di un colle

in cui respirasi un'aria sana. La suari
ne

(1) Quint. 28. fol. 72.

(2) Quint. 9. fol. 26o.

(3, Quint. 46. fol. 24. Ass.
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nel 1532 fu tassata per fuochi go, nel 1545 per 96,

nel 1561 per 1 Io, nel 1595 per 95, nel 1648 per 8o,

e nel 1669 per 34. In oggi i suoi naturali ascendo

no a circa 11oo addetti tutti alla sola agricoltura ,

Questa terra è lontana da Salerno eapitale della pro

vincia miglia 35 in circa, in dove vanno a vende

re i prodotti soprabbondanti del lor territorio, nel

quale evvi il feudo della Corbella, un tempo abi

tatO a -

Nel 1565 era in Regio demanio, ma essendo

molto gravata di debiti, si vendè a Gio, Antonio

Gentilcore. Aurelia de Vicariis denunciò la morte

della sua madre Ciancia Comite, che possedea la giu

risdizione civile, e mista per tà in circa (1).

Alla detta Aurelia succedè poi Pompeo Gentilcore

suo figlio (2). In oggi si possiede dalla famiglia Ca

rafa, col titolo di Marchesato, -

e CIERRO . Vedi Cerro, -

CICOLI, è uno stato in Abruzzo ulteriore, in

diocesi di Rieti, che vi manda un vicario, detto

perciò il vicariato di Cicoli, il quale comprende

molte terre, e ville, i cui nomi sono i seguenti :

Porgo-Sanpietro , Brusciano, Colle della Spugna,

Colle Mazzolino, Fiumara, Fiumignano, " 9

Fornello, Gergenti, Mareri, Mercato, Marmusedio,

Piagge, Petrella, Radicaro, Santippolito, Santaga

ſi Sansalvadore, Sanstefano, Santalucia, Stafoli,

eglieto, Vallececa . -

Tutte le descritte terre, e ville, trovansi in

un'aria perfettissima, circondate da monti, e bo

schi, come meglio si ravviserà nel loro rispettivi

articoli. L'utile dominio si appartiene a D. Carlo

principe Barberini. - - -

- - è In

(1) Petit. Relev. 8. fol, 62,

(2) Petit. Relev. I. - - -,
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fn quel territorio si fa del frumento. Vi sono

de pascoli per l'ingrasso de majali, le cui carni rie

scono assai gustose. Non vi mancano boschi, ove

si trovano del quadrupedi, e più specie di uccelli a

specialmente starne, beccacce, pernici, colombi, eca

Vi corre pure un picciol fiume, che ha la sua sor

gente da Tagliacozzo, stato del gran Contestabile

Colonna, e produce minuti pesci.

Di Cicoli se ne fa menzione nel più volte cita

to catalogo de'baroni del Regno pubblicato dal Bor

relli leggendosi : et filii Garsedonii Roccam S. Viti

quod est I militis ft tenent Precellan in Cieoli quod

est feudum II milikum, -

Si vuole che h quel luogo fossero stati gli ani

tichi Equicoli, donde poi corrottamente rimase il no

me di Cicoli come dice il Corsignani (1), e prima

di lui il dotto Luca Olstenio (2): et apparet plane

eodem situ olim fuisse Aequos, vel Aequanos, vel

Aequicolas, ubi nunc sunt Cicoli . -

- CIGALA terra in Calabria ulteriore in diocesi

di Catanzaro, dalla quale città è lontana miglia 1a

in circa . La sua situazione è in una pianura sull'al

tura di un monte. L'aria, che vi si respira è pu

ra, e dal territorio ritraggono quei naturali tutto il

bisognevole in ragione della loro condizione. . Tra i

medesimi vi è pure l'industria de bachi da seta.

Nel 1648 la di lei popolazione fu tassata per fuo

chi 19, e nel 1669 per 63 . In oggi ascende a cir

ca 167o individui. Il possessore è il principe di Tie

riolo di casa Cigala . - -

CIGNO. Fiume nell'Abruzzo Teramano, il qua

le circonda il ripartimento della diocesi della Regal

Radia di Casausia ,

- - - CI è

(1) Nella Reggia Marsicana Part. 1, p. 191. in nota

(2 Annotat, in Ital, antiqui Cluverii, pag. 15o ed,
Rom. I 666. .
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CILENTO è una vasta regione sparsa di molti

paesi in provincia di Principato citeriore, fertile, ed

amena. Alcuni han derivato il suo nome dal sito

quasi inter Silarum et Alentum; ma si è da altri

negato, trovandosi monumenti onde asserir franca

mente, che alcuni luoghi al di fuori degli accennati

due fiumi si diceano ancora essere nella regione del

Cilento. L'Antonini (1) fu di sentimento, che fosse

stata così appellata quasi circum Alentum . Non si

ha memoria quando ella si fosse incominciata ad in

dicare con tal nome. Nel 994, come rilevasi da un

diploma portato dal Muratori (2), veniva così ap

ellata - -

p CILISTARNO fiume, o sia WRacanello. Vedi il

Volume separato. -

CIMINA casale di Condoianne in Calabria ulte

riore, in diocesi di Geraci, dalla quale città n'è lon

tano miglia 8. E' situato tra monti, vi si respira

buon aria, ed è abitato da circa 8oo individui. La

loro industria è l'agricoltura, e seta, allignando

nuolto bene i gelsi nel lor territorio. Vi è pure mol

ta caccia nel luoghi macchiosi di quadrupedi , e di

volatili. Si appartiene in feudo alla famiglia Carafa

de principi della Roccella.

CIMINIO lago. Vedi il Volume a parte,

CIMITILE casale della città di Nola sulla stra

da Regia in provincia di Terra di Lavoro, dalla qua

le città è poco distante, e da Napoli miglia 12 in

circa . Vedesi edificato in luogo piano, e vi si re

spira un'aria non delle sane. I suoi abitatori in og

gi ascendono presso a 24oo . La tassa dei fuochi

nel 1648 fu di 17o, e nel 1669 di 209. Essi com

mera

(1) Antonini nella sua Lucania part. 2. Disc. 3.

pag. 278. - -. - - i –

(2) Vedi Muratori Dissertaz. med. aevi, tom. 2,

Pag. Io35s
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merciano le soprabbondanti produzioni del lor terri

torio, ed evvi pure qualche industria de'bachi da

seta, Nelle carte del mezzi tempi trovasi chiamato

Coemeterium per avere avuta la sua origine dalla se

poltura data dagli antichi Nolani a S. Felice prete

lor concittadino. Alcuni pretendono, che fosse mor

to martirizzato, altri che no, in quel luogo appun

to; ed indi fin da primi secoli della nostra Sacro

santa Religione divenuto un luogo di molta venera

zione per lo martirio in seguito di molti altri santi

uomini in sostegno della medesima. Il Pontefice Pao

lo V in una sua bolla del 1607 appella il Cimiterio

Nolano uno de tre più celebri del mondo cattolico.

Disputano gli eruditi intorno all'essere stato cogno

minato il Santo Prete Nolano in Pincis . Il P. An

efrea Ambrosini (1) ultimo scrittore di questo cimi

terio, è di sentimento, che per essere stato riposto

in campo aperto vestito di zolle e cespugli, leggena
do in S. Paolino : - -

Qua muris regio, et tectis lingingua vacabat i

Fresus ibi laeto ridebat caespite campus

Uberius fiorente loco, . . ,

che S. Felice in Pincis, sia lo stesso, che S. Felix

inter Pincas, poichè tra i naturali di Cimitile, an

chè addì nostri, Penca è lo stesso che Zolla, cespu

glio, volendo con ciò dire, ch'essi in vece di dire

S. Felice tra i cespugli, dir doveano S. Felice trala

le Penche, e poi in Pincis,

Alcuni pretendono, che dove fu seppellito S.

Felice vi fosse stato un tempio di Appollo, e tra

questi il dotto Ambrogio di Lione (2), ed fi
Arfa

(!) pelle Memor. de cim. di Nala lib, 1 c. 2,

a (2) De Agro Nolano , - - -
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drea Ferrari (1), per un frammento d'iscrizione,

che trovasi nel suolo della presente chiesa di Cimi

zile, in cui è scritto, FLAM. AP. avvegnacchè se

eravi il Flamine di Appollo, esser vi dovea anche

il tempio a quella divinità innalzato: ma la conget

tura è debole. Si sa, che le pietre viaggiano, co

me gli uomini, e una qualche iscrizione antica non

può mai essere argomento, o dell'antichità del luo

go, o di qualche edificio ivi innalzato, a nien quan

do lo indicasse abbastanza il marmo istesso, come

io già dissi altrove, parlando di Ariano, e mi pia

ce molto, ciò che dice il citato Ambrosini (2), poi

chè si avrebbe anche a dire, che vi sia stato in tal

luogo pure il tempio di Augusto , poichè dentro dell'

antico pergamo della chiesa di S. Felice, vi è una

iscrizione intera indicante il Flamine di Augusta

cURIATIO L. F. FLAMINI DIVI AUGUSTI.

- Or nel detto luogo vi furono edificate delle car

ceri, per ritenervi i cristiani, e fu destinato anco

ra per l'esecuzione della lor condanna. I Nolani in

cominciarono poi a seppellire i loro maggiori nel

luogo medesimo per un principio di divozione , e

quindi surse il nome di cimiterio Nolano, e final

mente fattavi una chiesa, e delle abitazioni, il nuo

vo paese, Cimiterio venne appellato. Dappertutto

colà facendosi scavamenti trovansi del sepolcri di

mattoni, con iscrizioni, tanto al di dentro dell'abi

tato, che al di fuori. Quando avesse lasciato il no

ine di Cimiterio Nolano, e preso quello di Cimiti

le , secondo avvisa il Remondini (3) fu nel secolo VI

della nostrº Era, con essere stata la nuova terra chia

ulata propriamente Cimiterio, come già dissi, indi

Cimitino, e finalmente Cimitile. -

t Al
\

t1) Del Cemeterio Nolano, cap. 5.

(2) Nell'opera cit. Lib. 1. c. 1. ...

(3) Tom. I, della sua Stor. Nolan. Lib. I. c. 43.

i
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Aleuni pretendono, che nel VI secolo non vi

fosse però ancora surto il paese (1); ma ne montò

in collera contro costoro l' Ambrosini (2), avendo

per veritâ a suo favore ' autorità di S, Paolino,

ghe scriye (3);

I)ignatam tanto prae cunctis urbibus unam

Hospite nobilitat Nolam ; guam gratia Christi

AFelicis meritis ita dilatavit , ut Aucta

Civibus ecce novis, et moenibus hic etiam URBS sit,

Pauper ubi primum tumulus • • . • • • • • , •

• . . Et tanti tantum sacer angulus olim

Depositi possesso; erat , qui lucis opertae

Conscius , ut qui!!am fons aedibus extitit amplis ;

- Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis j

£Basilicas per quinque'sacri spatiasa sepulcri

Atria diffundens , guarum fastigia longe

4spectata , INSTARΚέ DANT VISIBUS

( URBIS «

E altrove (4): - "
-

• • • Certe adfueratis in ista -

17RBE a/iqui per idem tempus , quo contigit, ut fur

Inc/itis animuo sùnuulis agitatus avaras
ÀMirteret in sacra dona manus.

-

Fu detta Urbs , perchè ivi eresse il suo episco*

pio , ii quale essendo stato trasferito in Nola, come

si dirà , Cimitile rimase un casale , ma per lo sug

Santuario , anche addi nostri molto è in pregio. Vi

eoncorre folla di gente per ammirare tâlune op££
i. w deº.

(1) Vedi Pelliccia Z)issert. y. de coemet, sive de

est;3£ j;';;;; §. 2.

2) Loc. ctt. lib. I. c. 4. in fin, p.3;;;*;,!!• i • * • fin. p. 46,

(4) Nat. X¥,
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de' nostri primi cristiani. Vi si leggono molte iscri

zioni nella sua basilica, e con assai venerazione si

fa visitare il luogo, che additano, dove seguì il

martirio di quelli tali santi uomini. Molti scrittori

s'ingegnarono d'illustrare il Cimiterio Nolano, co

me Ambrogio Lione, Andrea Ferrari, l'Ambrosini,

nelle opere di già suddivisate, e similmente Carlo

Guadagni (1), Rosweido, e Duceo (2), Gio Batista

le Brun (3), il Muratori (4), il Remondini (5) ec.,

presso i quali potrebbe il leggitore appieno infor

inarsi, non essendo a me permesso di molto dilun

garmi in siffatte minute descrizioni. º

Prima di metter fine a" articolo, avreb

besi però ad esaminare se vero fosse quello, che as

seriscono gli storiei Nolani di essere stato il cam

panile di Cimitile il primo della Cristianità (6). Ma

senza ingannarmi, ed impazzire come altri, baste

ebbe il dire, che se agli antichi non furono affatto

ignote le campane ( il che abbastanza trovasi già

dimostrato ), ebbero pure ad avere edifici, ove quel

le situare, sebbene non di quella gran mole inven

pata dipoi da Cristiani, per i sacri Tempi , ma
- pro

(1) Scrisse Nola Sacra illustrata . Se ne legge un

compendio col titolo: Breve Relazione, e modo di visi

tare il S. Cimiterio, e le cinque Basiliche di S. Felice in

l'incis, ora Terra di Cimitino ; la maggior delle quali

fu la prima chiesa, e Cattedrale Nolana fino al 13oo.

inclusive, Nap. 1676. in 12.

(2) Nelle Annotazioni alle opere di S. Paolino,

(3) Questo erudito scrittore riprodusse nel 1685. le

ppere di S. Paolino, colla sua Vita, ed annotazioni.

(4) Muratori nelle innotazioni alli quattro poemi
di esso S. Paolino. -

(5) Vedi Gianstefano Remondini nella sua Nolana

"Fcclesiastica Storia, tom. I.

(6) Gio. Battista Pacichelli scrisse De Tintinnabulo

f/olanº . Napoli 1693 in 12.
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preporzionati al loro peso, e di foggia ancor di

VerS3 e

CINGA, ,o Cigno, come leggo altrove, terra

in Calabria citeriore, tassata la sua popolazione

nel 1545 per fuochi 5, nel 1561 per 17, nel 1595

per 16, nel 1648 per 24, e nel 1669 per 25. Non

ne ho altra memoria . - -

CINQUEFRONDI terra in Calabria ulteriore,

in diocesi di Mileto. Si vuole, che anticamente éb

be a denominarsi Cinquefrondi dagli angoli delle cin

que torri, che ne ornavano le mura (1). Nel 1783

il terremoto la distrusse nel modo più orribile. Il

territorio si sconvolse dappertutto, e finanche gli al

beri rimasero ingoiati . Scomparve un picciol tor

rente, e surse un laghetto, Queste terribili rivolu

zioni sono state espresse nella Tavola XXIX della

-Storia delle Calabrie del Sarcone, degne delle osser

vazioni di un filosofo. Cinquefrondi avea un casale

chiamato Giffoni, il quale rimase del tutto distrut

to. Il territorio di questa terra tiene gran numero

di ulivi, di gelsi, e di viti. Vi sono larghi campi

di biade, ed orti spaziosi. Ma dal detto anno, gli

abitanti sono rimasti avviliti da tanti disastri, ch'eb

bero a soffrire dalla terribile mano della natura, In

oggi i suoi naturali ascendono al numero di 2, 5o.

la tassa del 1532 fu di fuochi 1 16, del 1545 di 174,

del 1561 di 159, del 1595 di 3o6, del 1648 di 28 1,

e del 1669 di 338 . Si possiede dalla famiglia Pesca

ra col titolo di Marchesato. -

CINQUE-M1GLIA. Vedi Piano Cinquemiglia.

CINQUE VIE DI SELVA, villaggio in perti

nenza della città di Nola, situato in mezzo di una

piana campagna. Dalla suddetta città di Nola è di-

stante miglia 2 ;, da Palma poco più di un miglio,

- Tonno Il/. C - e da

. (1) Vedi Sarcone Storia del terremoto delle cala

frie, pag. 129. - - -
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e da Napoli 14 in circa . Gli abitatori ascendono al

numero di 182 tutti addetti alla sola agricoltura,

CIOLLINO, ovvero Cellino, diverso dal già

notato. E una picciola terra in Otranto, in diocesi

di Lecce. Nel 1532 fu tassata per fuochi 5, nel 154

per 1 oi, nel 1561 per 152, nel 1595 per 151 , nel

i 648 per lo stesso numero, e nel 1609 per i23, nel

qual anno si possedea da Carlantonio Ghezzi duca di

Carpignano. --

CiORLANO terra in provincia di Terra di La

voro, in diocesi di Venafro, dalla quale città è lon

tana miglia 7, e da Napoli 38. Vedesi edificata su

di un monte verso occidente, i trovasi abitata da

circa 6 o individui, addetti alla sola agricoltura, e

ad un meschino commercio con altre popolazioni,

Nel 1532 ſu tassata per fuochi 43, nel 1545 per 48,

nel 156ſ per 46, nel 1595 per 53 , nel 1643 per lo

stesso numero, e nel 1669 anche per 53 . In oggi

si possiede dilla famiglia Gaetani. Nel suo territo

rio non vi manca la caccia di lepri, volpi, lupi, e

quellº altresì di varie specie di pennuti.

CIPRESSO, o villa Cipressi, viaggio in Abruz

zo ulteriore, in provincia di Teramo, in diocesi di

Penne, situato in luogo piano, ed alla distanza di

miglia 8 da essa città di Teramo. Nella numerazio

ne del 1643 i suoi naturali furono tassati per fuo

chi 22, e nel 1669 per 14. la oggi ascendono al

numero di circa 3 o addetti alla coltura del lor ter

ritorio, atto alla semina, ed ai vigneti. Si possie

de dalla famiglia Filiola . . . = . -

CIORANI era uno de'casali dello Stato di San

severino in Principato citeriore, in diocesi di Saler

no. In oggi però si appartiene in feudo alla fami

glia Sarnelli con titolo di Baronia. La sua situazio

ne è in una valle parte in piano, e parte in luogo

montuoso. La distanza che tiene da Salerno è di

circa migliaio. Nel suo territorio vi sono de vi
gneti ,
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gneti, e castagneti. Vi è della caccia, e gli abitan

ti al numero di 8oo hanno un monte di maritaggi,

e la loro industria consiste nell'agricoltura, e in

varie fabbriche di rozzi vasi da cucina, che vendo

no poi altrove. Il migliore edificio è il palagio ba

ronale costruito con qualche idea. In questo luogo

l' ottimo Vescovo di Santagata de' Goti Alfonso di

Liguoro edificò la prima casa del Sacerdoti detti del

la Congregazione del SS. Salvadore.

- CIRCELLO, o Cercello, terra in provincia di

Capitanata, in diocesi di Benevento, distante da Lu

cera miglia 24, La sua situazione parte è in piano,

e parte in luogo montuoso, ed ha territorio dell'e-

stensione di circa 8ooo tomoli, che sebbene collino

so e terroso, dà agli abitanti tutto il necessario pel

loro sostentamento, La tassa nel 1532 fu per fuo

chi 325, nel 1545 per 462, nel 1561 per 488 , nel

I 595 per 312 , nel 1648 per 318 , e nel 1669 per

97. In oggi i suoi naturali ascendono al numero

di 27oo ,

Questa terra in alcune carte della Regia Came

ra è situata nel Contado di Molise ; ma nel cedola

rio è nella provincia già indicata; avendola ritrova

ta benanche nella stessa provincia di Capitanata sot

to Carlo II tassata per once XI t. XXI. gr. VII. (1),

e detta Cercellum, -

Nell'anno 1448 il Re Alfonso ne investì Raimondo

e Galeazzo de Lagonessa figli, ed eredi di Generosa

Donna Magalta de Scigliatis ch'era utile signora di

Circello, e Colle (2). Nel 1457 questa terra passò a

Carlo Caraffa (3), Nel 1532 Carlo V con più altre

terre la donò ad Alfonso ºagº d'Aquino marche

a 2 - se

(1) Regest. I306. A. fol. 194, a te

(2) Quint. 1. fol. 78. -

(3) Quint. 5 fol. 73. -
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se di Pescara (1). La medesima ebbe a passare a

cola Maria di Somma, poichè nel 1533 egli asserì

di possederla per compra fattane, con patto de reº

trovendendo dal principe d'Oranges (2), e nel 1536

gli fu confermata la detta vendita dallo stesso im

peradore Carlo V (3). Nel 1548 D. Pietro di Tole

do me investì Scipione di Somma suo figlio, coll' al

tra terra di Colle, con il casale nominato Casale

Jovannis, e del Castello di Lino (4). Nel 1581 l'Im

perator Carlo V concedè ad esso Scipione sulla terra

suddetta il titolo di marchese (5). Il detto Scipione

la rifiutò poi a Ferrante suo figlio, con molti altri

fondi, e specialmente con una casa e giardino in Na

poli fuori la porta di S. Maria Costantinopoli, dove

diceasi a Casciello seu la Valle della Sanità ec. (6).

Nell'anno 1652 gli rifiutò pure il titolo di mar

chese (7) . In oggi tuttavia si possiede dalla stessa

rispettabile famiglia, -

CIRELLA terra in Calabria citeriore, in dioce

si di Sanmarco, distante da Cosenza miglia 52, da

San marco 36, e 19o da Napoli. Nelle situazioni

del Regno è sempre chiamata Ciorella, e presso al

tri Cirilli, Cerella, e Ciurella. Gli scrittori Cala

presi han molto favoleggiato intorno all'epoca della

sua fondazione. Ella è molto antica, ma non saprei

se realmente vantasse quell'antichità, che se le vuo

le attribuire. Presso Strabone (8) si legge: isthnus

a Thuriis in Cerillos extenditur prope Laum, Ipsius

autem isthmi milliaria sunt trigiata septeni cum di

gag :

(1) Quint. 9. jol. 353,

(2) Quint. 5 fol. 283.

(3) Quint. io fol. 63.

(4) Quint. Invest. I 4: fol, 228,

(5) Quint. to2. fol. 88.

(6) Quint, lo2, fol. Io9.

(7) Quint Reful. . . . fol. . . .

(8) Strabone lib. 6. pag. 176, ,



- C, i 2?

midio, Suprague hos Brettii Chersonesum habitant.

A tempi di Strabone, siccome ben riflette l'erudito

Cristoforo Cellario (1), dovea essere un luogo mol

to picciolo. Su quel luogo di Silio (2):

. . . . . et exhaustae Poeno marte Carillae

Nunc Silarus - - - - -

Han preso un grandissimo abbaglio il Cluverio (3), e

Claudio Dansqueio, scambiando la Carilla colla Ci

rella, siccome sbagliò pure l'abate Coleti (4), poi

chè la prima fu nella Lucania, e la seconda ne'Bru

zj, colla distanza di circa 1oo miglia ,

Si vuole, che fosse stata città vescovile, e nel

X secolo distrutta da Saraceni (5). Ella per essere

situata al lido del mare è stata pure soggetta a va

rie invasioni de' Turchi. Nel 1557 fu saccheggiata,

e poi incendiata, come appare dalla seguente iscri

zione : - -

JAcoBUS MARCUs Hoc ORATORIUM AD

D. D. D. ET SUAE P. P. P. ANNO DOMINI

MDLVII ET OB INCENDIUM TURCHARUM

NOVITER REDIFICATUM SUB DiE 2 MEN

“SIS MARTH MDLXX.

L'antica sua estensione si può ravvisare da al

cuni vestigi di fabbriehe, le quali si scavano in quei

- - C 3 suoi

(1) Cellarid Geograph. antiqu. Lib. 2 c. 9. p. 912.

videtur exiguus locus Strabonis temporibus fuisse, quia

rporvv primam a Lao urbem non in Cerillis ille, sed

in Temesa, numeravit

(2) Silio Lib. 8. v. 586.

(3) Cluverio Ital. ant. Lib. 4. c. 15 p. 1285.

(4) Nel Supplem, ad Ughelli Ital, Sacr. t. X.

(5) Biondo lib. 2. decad. 2,
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suoi contorni, e danno a congetturare di essere staa

ta di circa miglia 6. Vi si veggono molte altre fab

briche dirute, ma non di molta antichità, e forse

dell'ultima sua catastrofe, - -

Questa terra vedesi in un'amena collina, ove

respirasi un'aria sanissima, e gode di un molto este

so, e vago orizzonte di pianure, monti, e special

mente di Strongoli, e Mongibello, e del mar Tir

feno e e - -

Nel suo territorio vi passa un fiume, detto ap

punto di Cirella, che un tempo chiamavano Siligi

lo, in cui vi pescano trote, ed anguille. Nell'estate

però molto diminuiscono. Un tempo vi erano tre

fontane, appellate Sangina, Aresto, e Cammarotea.

Mi si dice esser mancate per incuria del cittadini ,

In oggi son costretti di bere l'acqua dell'accenna

to fiume, e ne fanno anche uso d'irrigare i loro

terreni, . - - -

Nelle parti macchiose vi sono lepri, volpi, e

lupi, e non vi mancano le pernici, le starne, ed

altre sorte di uccelli, e specialmente nella marina si

trovano capoverdi, mallardi, follache, anitre ec..

Non va esente da vipere, aspidi, saettoni, guarda

passi, ed altri rettili ancora.

Evvi una chiusa di circa moggia 15o tutta pian

tata di olivi, e vigne di uve durache, e latine.

Nella marina ha un comodo porto per ricovero del

le barche da traffico, ove vedesi il suo casale col

nuovo palazzo baronale, e vi sono i magazzini per

l' incetta delle uve passe, ed un ben formato giar

dino . . . - - --

Alla distanza di un miglio in circa dal detto

porto tiene un'isoletta di circuito due miglia, e vi

si ricoverano legni ben grossi, o per cagione di teme

peste, o per imbarcare uve passe, vino, ed altro.

Sopra di quest'isola vi è gran quantità di conigli, e

molti rettili velenosi. Un tempo vi era una torre di

- guar
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guardia, in oggi abbandonata, come anche le sue

abitazioni, vedendosi molti avanzi di fabbriche di

mattoni - Vi abbondano le piante di Lentischi da

trarne olio e - - - - - -

L'industria del cittadini è l'incettare uve pas

se, vini, ed altre vettovaglie, che poi vendono al

trove. Il terreno sarebbe atto a buone produzioni,

lodandolo anche molto il Barrio (1), ma l'incuria

de campagnuoli, non lo fa niente valere. Vi si fa

cea il zucchero; in oggi del tutto dismesso, al pari

di tutti gli altri luoghi delle Calabrie. -

La popolazione di Cirella, insieme col suo ca

sale, appena ascende a 290 individui, tra cittadini,

e forestieri. Nel i532 furono tassati per fuochi 66,

nel 1545 per 71 ; nel 1561 per 85, nel 1595 per

1co, nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1669

Pº 74 °, - . . . . . . .. . . . .. . ..

Sotto Carlo I si avea dalla famiglia Santelia (2).

Nel 16c8 a 27 novembre Francesco Galluppi figlio

di Cesare, morto a 13 novembre 16o7 (3), fu ba

rone della terra di Cerella, e Jappoli, o Joppoli .

Nel 1614 fu interposto il Regio Assenso alla vendi

ta libera da farsi dal S. C. di detta terra a Cammil

to Campaglione, per ducati 281co, ad istanza de'

creditori di esso Francesco Galluppi (4) che poi tut

tavia la possedea nel 1648 . In oggi si possiede dal

barone D. Clemente Catalano Gonzaga. -

CIRELLA casale della terra di Bovalino in Ca

labria ulteriore in diocesi di Geraci, dalla quale cit

tà è lontana miglia 8. E' situato in una collina, ove

respirasi buon aria. Gli abitatori ascendono a 32o

tutti addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. i"
- C e

(1) De antiqu et sit. calabr.

(2) Regest 1269. S. fol. 31.

(3) Petit. Relev. 3. fol. 51. -

(4, Quint. 53 fol. 1, - -
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levano pure i bachi da seta, e commerciano le so

prabbondanti derrate co paesi circonvicini. Niente

evvi di particolare. Nel 1783 fu in buona parte di

strutta dal terremoto. Vedi l'articolo Bovalino.

CIRIGNOLA, o Cerignola città, come vien

detta, in Provincia di Capitanata, distante da Luce

ra miglia 3o in circa , e 2o da Venosa. In tutte le

carte dell'Archivio della Regia Camera sempre è

scritta col nome di Terra, e dicesi Cidiniola latina

mente, e il P. Fr. Leandro Alberti chiamolla Cidi

gnola, certo perchè non doveasi altrimenti per quei

tempi chiamare da suoi naturali. Nella tassa sotto

Carlo H, si legge: Cidiniola unc. quinquaginta due

zar undecim gr. XIII. (1). In oggi però la pronun

ciano Cerignola. Si vuole, che fosse surta sulla cit

tà di Gerione, di cui ne parlano diversi scrittori, e

specialmente Livio (2), Appiano Alessandrino (3),

Plutarco (4), Floro (5), e da Polibio abbiamo la

distanza, che avea da Lucera scrivendo : abest au

zem hoc oppidum a Luceria M. P. XXV. Paolo Gio

vio (6) puranche è di avviso, che Cirognola fosse

stata un tempo Gerione; ma forse sarà più credibi

le di essere stata diversa la situazione dell'antica

Gerione, città famosa della nostra Puglia, da quel

la, in cui oggi vedesi essa Cirignola ; o al più

avremo a dire, che fosse stata nelle sue vicinanze.

Filippo Cluverio (7) è in isbaglio però di situare

Gerione in Dragonara, posta anch'ella tra i Fren

daMI - -

- - n

(1) Regest. 1306. I fol. 194. a t.

(2) Livio Dec, 3. Lib. 22. cap. 12,

(3) Alessandrino De bell. Annib.

(4) Plutarco in Vit. Annibal.

(5) Floro Lib. 2.

(6) Giovio in it. Consal. e nell'Histor, sui temp.

(7) Cluverio Lib. 3. cap. 26, p. 328.

\
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Il suo cittadino Teodoro Kiriatti pose a stampa

Memorie istoriche di Cirignola in Napoli 1785 in 8,

e frale altre sue opinioni evvi quella appunto di es

sere surta sulle rovine di quell'antica città, e si op

pose puranche al ch. mons. Tria, che situolla nel

Campo Larinato. Il sullodato Alberti (1) scrive : vo

gliano alcuni che qui vi fosse il tanto nominato Gerio

ne da Livio, ma il Razano nega, che fosse quivi a

ma altrove, com'eziandio nel fine di questa regione

io dimostrerò . In oggi si divide in città vecchia, e

nuova. La prima vedesi in parte difesa da vecchie

mura, e l'altra contiene mediocri edifici, con una

buona piazza. - -

Cirignola è posta in un'aperta campagna su di

una collina , e gode di un orizzonte molto esteso, e

di un'aria alquanto temperata. Il suo territorio è

p" di zolfo, e per conseguenza i suoi vini seb

ene di corpo, nulladimeno sono oligofari, che of

fendono molto la testa. Le acque son pure molta

cattive; val quanto dire, che manca a quella popo

lazione un elemento assai necessario. Al di sotto evº

vi della fermentazione, e talvolta ha sofferto delle

terribili scosse, specialmente nel 1627, che quasi

rovinò (2). Abbonda non però di frumento, e di

ogni altra sorta di frutti, come pure produce quel

terreno varie erbe medicinali. Il nostro celebre Fa

bio Colonna, che fu governadore in Cirignola, es

sendo egli valente botanico, vi fece delle buone ri

cerche, ed aumentò alcune naturali produzioni di

quel terreno. Abbonda sifumilmente di capparini, fio

ri della pianta cappari, che fanno in aceto. Vi na

sce la radice ghycirizio, e ne fanno un capo di com

Imere

(1) Nella Descriz. d'Italia, pag. 254. ediz. Ve

nez. 158 . -

(2) Gio. Pietro Lotich. Histor, rer, German, Lib, e

tap. 2, n. 1, di 5. a
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mercio. I funghi sono eccellenti, e soprattutto quel

li, che nascono dalla pianta ferula. Vi alligna inol

to bene il Lentisco, da cui ne cavano l'olio. Il ter

ritorio atto alla semina è assai esteso. Nelle raccol

te ubertose si ricava da ogni moggio io e 12 tomo

li, e talvolta secondo la buona coltura sino a 15.

Delle sue acque minerali ne parla il di già suddivi

sato Kiriatti, il quale dà fine al suo lavoro con ta

lune mediche osservazioni. Vi sono finalmente de'

buoni erbaggi, per cui riescono saporosi i latticinj .

I suoi naturali ascendono in oggi al numero di

circa 9ooo. Essi sono industriosi, addetti alla col

tura della terra, ed alla pastorizia. In varj tempi

dell'anno vi concorrono molti Baresi, ed Abruzzesi,

a cagione delle loro negoziazioni, onde vedesi or

più, or meno piena di popolo, e le sue campagne

ricche di armenti. La tassa del 1532 fu di fuochi 277,

del 1545 di 358, del 1561 di 466, del 1595 di 699,

del 1648 di 288, e del 1669 di 43o.

Nella loro campagna furono superati i Frances?

da Consalvo capitano di Ferdinando Re di Aragona.

La sua chiesa matrice sotto il titolo di S. Pie

tro, è governata da un arciprete ordinario nullius

dioecaesis, prerogativa, che gode, per quanto mi

dicono, fin dal 1252 a Della sua giurisdizione quasi

episcopale ne parla il Cardinal de Luca (1) cittadino

di Venosa. Avvisa il Beatillo (2), che nel detto an

no l'arcivescovo di Bari per nome Errico Filan

gieri usurpò la giurisdizione sopra di detta città ap

partenente al proposto di Canosa. - ,

Riguardo a suoi possessori si contenterà il mio

ieggitore di avere le seguenti notizie, che ho potu

to trarre dagli archivi della Regia Zecca, e della

Regia Camera. Ritrovo sotto Carlo I, cheº"
- - - 3,

(i) De benefici. Disc. 12. .. . ..

(2) Vedi Beatillo nell'Istar, di S. Sabina P. 187,
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alla Regia Corte per morte di Simone de Parisiis

cancelliere del Regno, insieme con altri suoi feu

di (1). Bertrando Artus la vendè ad Ugone de Vici

ni (2), e questi a Gio. Pipino da Barletta (3) mi

lite, maestro razionale, e familiare. Si trova indi

memoria di averla posseduta Niccolò Pipino conte di

Minervino (4). Rilevo da un notamento la seguente

memoria : Benedictus Vicegerens in partibus Apuliae

expendit pro liberatione Terrae et Turris Cediniolae

florenos de auro 25oo pro quibus Rex assignat et ter

ram, et . . . . . . . predictas donec fueri ei satisfa

ctum (E). Il suddetto Benedetto fu della famiglia de

Azzarolis, il quale venne assicurato da naturali del

la terra di Cirignola (6). Nell'anno 147 la Regina

Giovanna II la vendè a Giovanni Caracciolo per du

cati 12ooo (7). Questo è quel Sergianno, di cui tan

to parlano i nostri storici. Si dice che Pasquale de

Camplo per comandamento della suddetta Sovrana ri

cevè de manu v. n. Jacobelli Caraccioli de Neapoli

terram Cidiniole, e fu fatto anche capitano in detta

terra (8) . Nel 1467 il Re Ferrante ne investì Lio

nardo Caracciolo conte di Santangelo (9). Nel 1583

succedè la sua discendente Catarina Caracciolo, la

quale portolla in dote ad Ettore Pignatelli duca di

Montelione. Nel 1633 Girolama Pignatelli, la ven

dè poi per ducati 2ooco a Fraacesco Pignatelli duca

di Bisaceia , -

Trale

(1) Regest. 1273. A. fol. 126. a t.

(2) Regest. 1283. B. fol. 5o, a t.

(3 Regest. 1328. C. fol. 23.

(4) Regest. 132o. A fol. 12.

(5, Il Regesto citato è del 1398. fol. 185,

(6) Cass. H. mazz. 44. -

(7) Quint. O. fol. 423.

(8) Regest. 1423. fol. 314,

(9) Quint. 4. 128,



Tralle molte chiese rurali, che sono sparse nel

suo territorio, evvi quella nel rialto di una rupe de

fiume Ofanto intitolato S. Maria de Ripis altis, al

la distanza di miglia 6, antica Grancia de' PP. Ba

siliani, ove vedesi un'antica colonna di marmo, che

sostiene il fonte dell'acqua benedetta, con questa

iscrizione : -

SEXTILIA ACCEPA -

ARAM BONAE IDEAE

ÈX S. P, F. C. Eq. T. P. S.

Della quale rilevano essersi adorato la Dea Bona

nell'antica Gerione . - - - - -

CIRO città in Calabria eiteriore, in diocesi di

Umbriatico; vedesi edificata in un colle distante dal

mare miglia 3, e 7o da Cosenza, volendoci giorni

tre di cammino per le tortuose, e malagevoli strade

degli Appennini . Si vuole dagli scrittori calabresi ,

che fosse l'antica Crimissa, di cui altrove accennai

qualche cosa (1), detta di poi Paternum, e special

mente nell' Itinerario di Antonino, e per ultimo Cirò,

e Zirò, ed anche - Ipsicrò , e Vpsigrò, distante da

Rossano 28 miglia, chiamandola in latino Cirum , o

Cirrha (2). Paterno fu città vescovile, volendo, che

Abundazio suo vescovo intervenne nel sinodo Costan

tinopolitano VI sotto il Pontefice Agatone, il quale

insieme con Giovanni arcivescovo di Reggio, e Gior

vescovo Portuese gessere vicem Papae . La distruzione

di detta città si crede essere avvenuta nel IX seco

lo (3), e trasferito poi il suo vescovado in Umbria

tico sul cominciare del secolo XII . Se vero è dun

N que

(1) V. Discors, prelim. pag. 99.

(2) Barrio de antiqu. et sit Calabr. col.307 seq. A. -

in Delect. - - - -

(3) Vedi il Fiore nella Calabria illustrata p. 243.

-

e -
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que che la città di Paterno fosse rimasta distrutta

nel secolo 1X circa lo stesso tempo avremo a fissare

la fondazione di Cirò .

il di lei territorio si dice essere di miglia 4o, e

nel medesimo vi sono degli estesi oliveti , vigneti,

e frutteti. Vi abbondano gli aranci, e non vi man

eano de querceti similmente di grand' estensione e

Una quarta parte trovasi addetta alla semina, ed unº

altra simile porzione è del tutto incolta per mancan

za di abitanti. Questo inconveniente ritrovasi spesso

nel Regno, avendo una popolazione territorio cotan

to esteso, che ne rimane incolto, ed altre ne hanno

certe porzioni così ristrette, che debbono coltivare

quelle de paesi circonvicini.

Le ricolte di olio, vino, e grano, sono abbon

dantissime, vedendo di tali generi a diversi nego

zianti in ogni anno una quantità considerevole. Così

anche in ogni specie di frutti, e di ortaggi proveggo

no i paesi circonvicini. Dagli olmi ricavano pure

della manna. I vini del Cirò sono di gran corpo, e

non si possono bere, che dopo anni ,

Fanno industria di vacche, bufole, capre, e pes

core, avendo luogo, e buoni erbaggi da pascolare -

I latticinj riescono perciò di buon sapore, i quali

pur vendono altrove, e non si trascura l'altra in

dustria di animali neri, le cui carni in sale sono an

cora ottime. Di mele se ne fa similmente una quan

tità soprabbondante al bisogno della popolazione, che

vendono poi ad altri. - -

Nel detto territorio vi corrono due torrenti chia

mati Lipuda, e Valviti, ne' quali vi si pescano po

che anguille, come anche in due laghetti appellati

Urellà, e Volgarotonda. Il mare dà poi quantità di

pesce, e specialmente di alici. La caccia di capri,

lepri, volpi, lupi, cinghiali, capre selvagge, e si

Milniente di ogni sorta di uccelli trovasene in abbon

- - dan
s
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danza, massimamente nelle parti boscose. I rettili

velenosi vi si veggono, e tra questi le vipere.

Il numero degli abitanti in oggi è di circa 3266

nella numerazione del 1532 la tassa dei cittadini fu

di fuochi 4a2, del 1545 di 675, del 1561 di 467,

del 1595 di 474, del 1648, di 4oo, e del 1669 di

327. In tutte le dette situazioni ella ritrovasi appel

lata Ipsicrà - º - - -

Questa città fu padria di Luigi Gigli, o Lilio,

Secondo scrivono altri. Con errore il Montuola (1)

lo vuol nato in Verona , contrariandolo lo stesso

Marchese Maffei (2), e più si ingannano quelli, che

lo vogliono Romano. Altri poi si avvisano, che seb

bene fosse natìo di Calabria, non sapersene affatto la

vera padria (3) . Ma il Toppi (4), il Zavarroni (5),

il Barbieri (6), e gli annotatori del Barrio (7) i.

mano colla massima certezza il luogo della sua na

scita, avendolo puranche chiaramente provato Carlo

Maria Nardi (8). Il Gigli fu un uomo, che seppe

molto distinguersi nel suo secolo, ed era serbata a

lui la gloria di riformare il Calendario Romano, del

la cui inesattezza già da più secoli si doleano i più

esatti astronomi. Sotto Sisto IV era stato chiamato

in Roma a tal fine Giovanni Regionontano celebre
- aStTO-

(1) Hist. des Mathem. t. I. p. 586.

(2) Verona illustrata part. 2. p. 293. -

(3) Vedi il nostro Tafuri negli Scritt. Napol. t. 3.

part. 2. p. 465. - -

(4) Toppi nella Bibliotec. Napolet. pag. . . . e nel

Suppl. p. 394. . . . -

(5) Zavarroni Bibl. Cal. p. 1c6.

(6) Nelle Notizie del matematici e filosofi del Regno

ºdi Napoli, p. 94.

(7) Nell'additato luogo,

, (8) Nel suo Libro stampato in Lucca nel 1769 col

titolo: Carminum specimen concinnis adnotationibus, sci

ſiegue ac proficuis parergis exornatum.
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astronomo, il quale essendo morto poco dappresso ,

non si parlò più di tal riforma, e sebbene di tempo

in tempo avessero tentata una tale impresa, parec

chi altri rinomati astronomi, come Pietro Pitati Ve

ronese, Basilio Lopi monaco Cisterciense (1) , Anto

nie Dulciati, Giovanni Tolosani, Filippo Fontani,

ed altri per la riforma del Calendario suddetto (2),

crescendo sempreppiù le doglianze per i disordini,

che vi erano ; da niun altro fu l'opera intrapresa e

terminata, che dal nostro Gigli: rem quidem multis

ante saeculis frustra tentatam, scrive il Chioccarel

li (3), il cui nome sarebbe rimasto pure in oscuro,

non avendosi niente scritto del suo, se il suo pro

getto medesimo non l'avesse reso poi molto immor

tale alla posterità, Gran numero di scrittori di quel

tempo, e la Bolla stessa di Gregorio XIII (4) at

testano la gloria a lui dovuta ; e con tutta ragione

ritrovasi molto encomiato anche dall' Eritreo (5) ,

dal Giannotti (6), e da più altri (7), che per brevi

tà da me quì si tralasciano , Egli è pure un dispia

cere, non avere del medesimo notizie della sua vi

ta ; il che sempreppiù ci conferma stare molto in

attrasso la storia letteraria del Regno di Napoli, la

quale al di sopra di ognaltra potrebbe rilucere a no

stra gloria, e riputazione .

ln oggi questa città si appartiene alla famiglia

Spinelli, del principi di Tarsia, con titolo di Mar

chesato. - - -

CI

(1) Negri scritt. Fiorent. :

(2) Vedi l'ab. Ximenes Introd. ad Fiorent. p. 1o2.

(3) De Illustrib. Script. p. 19. -

t4) Vedi la Costituzione di esso Pontefice, che in
comincia Exordiente.

(5) Nella Pinacoth. n. CV.

(6) Giannotti nel Comptus Ecclesiast. ec. p. 1co.

(7) Vedi Michele Giustiniani, part. 3, Epist, meno
rab. pag. 66o. - -
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CISTERNA, terra in provincia di Terra di La

voro, in diocesi di Nola, distante da Napoli mi

lia 7, e 5 da Nola. Ella è posta in pianura, e

l suo territorio confina da levante con Brusciano,

de settentrione con Acerra, da ponente con Pomi

gliano d'Arco, e da mezzogiorno con Somma. Le

produzioni consistono in grano, legumi, canapi, e

vino. Vi sono de' pascoli, facendosi da quei natura

li industria di animali pecorini, e caprini, e simil

mente quella di allevare i bachi da seta, allignandoci

bene i gelsi bianchi. I suoi naturali ascendono a cir

ca 78o addetti all'agricoltura, alla pastorizia, e nel

trasportar fieno e legna nella città di Napoli, ed al

runi siiiiilmente a cavar pietre,

Questa terra si vuole, che fosse surta, dove un

itempo era il castello di Rufras, o Rufas, nominato

ºia Virgilio (1): - - -

Quique Rufas, Batulumque tenent - - .

poichè Varrone parlando de luoghi, ne quali do

veansi comprare alcune masserizie, ed istromenti

rurali, ne accenna due nell'angro Nolano, uno per

le fiscine fatte a forma di Campana, e per la fattu

ra delle chiavi, e nell'altro parlando per quella de'

itrappeti scrive: emiuntur, cioè i trappeti, ad Ru
frim maceriem CXXC temperatur XXX totidem Pom

Peis emitur . Gr tra le pietre da nola, e special

mente quelle, che servono per i trappeti, le miglio

ri stimansi quelle , le quali si lavorano nelle cave

di Cisterna, per la qual cosa è a dirsi che Rufras,

che fu nella Campania, dovette essere appunto, nel

"; ove al presente è la detta terra , perchè in

in altro luogo di Terra di Lavoro trovasi pietra

più atta a simile lavoro (2) . Ma avrebbesi dovuto
ben

(1) Virgilio Lib. AEneid. v. 739.

. . (2) Vedi il Sig. Turboli, Ricerche storiche di Ma

rigliano ec.. Nap. 1794 in 8. pag. 4o,
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ben prima dimostrare che Rufras di Virgilio fosse

stata nella Campania, e che il Rufrim di Varrone

fosse quello stesso di Virgilio. lo ne dirò qualche

cosa nell' articolo Ruvo.

In oggi è infeudata alla famiglia Mastrilli di

Marigliano - -

čiSTERNA villaggio in Terra di Lavoro in dio

cesi di Caiazzo, dalla parte meridionale di Preia,

calandosi per un miglio verso la pianura di Formi

cola . E' situato in una valle alle radici del cpl

le Trebolano, che chiamano monti Caprari, di aria

molto cattiva, circondato da boschi, e gli abitatori

al numero di 1oo in circa fanno carboni , e legna .

E della famiglia Carafa. -

CISTERNINO , terra nella provincia di Bari

in diocesi di Monopoli, dalla quale città è distante

circa miglia 1o . Vedesi edificata in luogo montuo

so, e di buon aria. Il suo territorio dà tutto il bi

sognevole agli abitanti, e specialmente di frumento,

vino, ed olio. La medesima è molto popolata. Nel

la situazione del 1532 fu tassata per fuochi 4o7 ,

nel 1545 per 5oo, nel 1561 per 543, per 1595 per

639 , nel 1648 per lo stesso numero 5 e nel 1669

per 532. In oggi i suoi naturali ascendono al nume

ro di 5oco. Ella si appartiene alla mensa vescovile

di Monopoli, col titolo di Baronia - -

CITRARO. Vedi Cetraro, o Citara.

ClTARA, o Cetera, terra Regia in Principato

citeriore, in diocesi di Amalfi, ma per la giurisdizio

ne temporale è nel ripartimento della Cava. Ella è

nelle vicinanze di Vietri, e propriamente al lido del

mare, ove respirasi buon aria, ed è distante d'A-

malfi non più, che miglia 6. I naturali ascendono

a circa 246o, parte addetti alla coltura del lorº ter

ritorio, che è poco fertile, e parte alla pesca. Essi

s'industriano pure co' lavori di bambagia, e nel far

Tonno IV, - D - delle
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delle tele, che poi vendono in Salerno, e in altri

luoghi . Vedi Analfi , - - - - -

CIVITA (1) in provincia di Calabria citeriore in

diocesi di Cassano, casale della stessa città, e dalla

quale n'è distante quattro miglia, e 45 da Cosenza.

Ella è situata sotto le falde del monte Apolline, ov

vero Pollino, in un piano inclinato circondato da

monti , e rupi , e a non molta distanza vi corre il

ume Raganello . Il suo territorio confina da tra

montana con quello di S. Lorenzo Bellizia, da greco

con quello di Francavilla, da scirocco, da mezzo

giorno, e libecco con quello di Cassano, da ponen

te, è maestro con quello di Frascineto, Porcile, e

Castrovillari. Mi si dice, che il suo territorio è piut

tosto sterile, e che sia tutta forza d'industria le

derrate, che vi raccolgono, necessarie al proprio so

stentamento . I suoi cittadini ascendono al numero

di 1442 di rito Italo-greco, cioè Albanesi, e sono

robusti, industriosi, e dediti generalmente alla cu

stodia degli animali. Sulla montagna, ch' essi chia

Illa

(1) La voce Civita si è maisempre usata per indi

care gli antichi siti di città distrutte. Il dotto Filippo

cluverio, Ital antiq. lib. 2. cap. 2. parlando de'Pestini

pag. . . . scrive assai bene : quae vox, ut saepe jam

antea monui, antiquitatem locorum plerumque prodere solet:

Molti sono i luoghi nel nostro Regno, che appellarsi

civita, ne quali altro non vedesi, che avanzi d'antiche

fabbriche, e che altro non indicano che distrutte città di

antiche nostre popolazioni ; e non deesi quì tralasciar

ancor di notare, che tutti quei paesi in oggi abitati, a no

mi de'quali precede la detta voce Civita, sono di antica

i", o hanno origine da altri vetusti luoghi di

strutti. Io ho voluto fare una tale nota per intelligenza

de' miei leggitori, e per non obbligarmi di ripetere lo

stesso in tutti gli articoli de molti paesi, che abbiamo

colla voce di Civita :
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mano Cernofrasi , alquanto boscosa, vi sono de ca

prj , lepri, volpi, e lupi , e sonvi pure del rettili

velenosi . Questa terra è posreduta dal duca di Cas

sano D. Luigi Serra , che i suoi maggiori fin dal

1612 comprarono colla detta città di Francavilla,

come meglio sarà da me ravvisato altrove.

Nel 1545 la sua popolazione fu tassata per fuo

schi ro7 , nel 1561 per 148, nel 1595 per 35, nel

1648 per 72, e nel 1669 per 69 . -

CIVITA una delle 7 ville della terra di Bagno

in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell' Aquila. E' nu

merata per fuochi 1o. Vedi Bagno . ,

CIVITA-CAMPOMARANO terra in Contado di

Molise in diocesi di Guardia Alfiera , distante da

Campobasso miglia 16 in circa . La voce Civita in

dica certamente un luogo antico. L'aggiunto poi di

Marano, che altri congettura esser derivato da qual

che altro luogo distrutto, o da Maronea città Sanni

tica, io non altro lo giudico, che un di quei soliti

indovinelli, che spesso fan coloro, i quali affettar

Vogliono molta erudizione, - -

Questa terra è situata su di una vetta di mon

te inaccessibile da due lati, e la medesima è una

continuazione di case della lunghezza presso ad un

terzo di iniglio, e trovasi quasi nel centro del suo

territorio. Non gode di un qualche esteso orizzonte,

essendo circondata da una catena di monti . Da set

tentrione e mezzogiorno vi sono due torrenti uno

chiamato Vallone, l'altro Mordale, che amendue di

seccano nell'estate. Il territorio è quasi tutto mon

tuoso ; poche pianure vi si veggono atte alla semina,

ed è parte arenoso, e parte argilloso . Fa però del

vino a sufficienza, e di ottima qualità. Non vi sono

boschi demaniali , eccetto di alcune chiuse di parti

colari , e per conseguenza scarseggiano di legna i

suoi abitanti . Le acque potabili non sono molto

D 2 buo
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buone, e ve ne sono delle minerali, una nel paese,

che abbonda di particelle saline, l'altra ha del fer

ro, e la terza è sulfurea , Vi sono quattro monti

frumentari . I cittadini in oggi giungono al numero

di 254o in circa addetti per la massima parte alla

coltivazione del territorio . Nel suo tenimento è il

feudo di Castello de Bortoni . Nella situazione del

1532 la di lei popolazione fu tassata per fuochi 192,

nel 1545 per 137 , nel 1561 per 13o, nel 1595

per 136, nel 1648 per 18o , e nel 1669 per 3o7 .

L' industria è la vendita del vino, e la fabbrica di

mattoni, e tegole, che fanno dall'argilla del proprio

territorio.

Nel ' 669 era possessore di questa terra Paolo

Marchese. In oggi si possiede dalla famiglia Mi

telli . -

CIVITA D' ANTINA , o d'Antino, terra in

provincia di Abruzzo ulteriore , in diocesi di Sora,

distante dall' Aquila miglia 39 in circa . Civita-An

tina si vuole ne' Marsi , attestandolo Giorgi nella

storia della cattedrale di Sezze (1) . Molti credette

ro che vi fosse state nell' antichità un tempio dedi

cato al Sole , che con vocabolo Frigio si appellava

Artino, come dice Muzio Feboni (2) , e da questo

nome surse quello della città. Lo stesso autore rife

sisce la seguente iscrizione ritrovata in Pentima:

(1) pe Cathedr, Senin. p. 78, 79.

(2) Histor, Marsor, iib, I, p. 33. ed, Neap 1678,
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- ATTINI . ARAM

- 1.UNAM . ARGENT

POSUIT . P . MAR US

THARETRA . SACER.

ACCADE . PR? MA

MINISTRA ... MATRS

MAGNA E . MAT REM

ET . INAUR AVIT , ET

ATTINI , COMAM . IN

A URAVIT . ET . BEL

LONAM . REFER1T.

Attestano gli scrittori di essere stata una città

ragguardevole, e Antinati, e non Atinati, come leg

gesi in Plinio, furono chiamati i suoi abitatori (1).

Ebbero il jus Municipii, facendosene menzione in

un altra iscrizione, pur portata del Feſioni, e de'

suºi decurioni (2), che io non istimo inutile farla

qui rileggere:

SEX . PETRONEO -

SEX . FILIO . VALERIANO

l III . VIR . lUR . DICUNDO

p SERGIA . Q , ANTINO . COLLEGIUM

EUDROPHRUM , EX . AERE , COLLATO

FATRONO . MERATIPO . SUA ERUNT . OB

CUIUS . DEDICATIONEM . DEDIT . DE

CURIONIBUS. AEPULANTIBUS . SIG. G. F .

VIII . N . SEVIRIS . AUGNEPULA . SiG .

S . ºf XXII . N . COLLEGIOS . S . AEDUL

SIGUG. S . f. XVII . PLEBI . URBANE

AEPUL . SIGUG . S . ») l Il I N .

Il citato Feboni scrive: fuit aliquando in ditio

D 3 ne

(1) Vedi l' iscrizione portata dallo stesso Feboni

lib. 3. p. 121.

(2) Loc. cit.
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ne Cassinensis monasteri per oblationem Rainaldi fi

lii Roberti de Civitate Antina ex Leone Ostiense (i).

L'ab. Giorgi però lo riprende (2) : Antena antigua

urbs in Marsis fuit , quae vulgo dicitur Civita d'An

tina: addit hanc Antinam subiectam aliquando Casi

nensi monasterio . . . . prout refert Petrus Diaconus;

sed dormitat ibidem Phoebonius: nunquam enim Rai

naldus donavit monasterio Casinensi civitatem Anti

nam . Leggo in Leone Ostiense (3): Idem fecit et Ri

naldus filius Roberti de civitate Antena cum perti

nentiis suis de Sancto Petro in Morino, et S. Lucia

in Rendinatia cum pertinentiis illorum -

Presso la detta città evvi la Valle di Nersa, che

si estende verso il Fibreno e

I suoi cittadini debellarono i Volsci presso il

Fucino , e propriamente ove oggi dicono di essere

la terra di Luco. Si esaminerà altrove sull'autorità

degli scrittori e

Questa terra vedesi in un luogo eminente , in

cui respirasi un'aria sana, ed è abitata in oggi da

circa 12oo individui. La loro industria consiste nell'

agricoltura, e nella pastorizia . Hanno un ospedale

per ricovero del pellegrini .

La medesima andò compresa nell'ampia dona

zione fatta nel 1463 dal Re Ferdinando " Antonio

Piccolomini duca di Amalfi, capitan-generale delle

sue armi (4) . Prima della detta concessione si pos

sedeva da Gio: Antonio Ursino, che fu poi ribelle di

esso Sovrano. In oggi si possiede dalla famiglia Co

lonna. - -

Il suo territorio dà agli abitanti frumento, e

vino. Vi sono de querceti per l'ingrasso de majali.

Non vi manca molta caccia ne' luoghi macchiosi di

qua

(1) Loc. cit. p. 122.

(2) Loc. cit. p. 79.

(3) Lib. 3. cap. 6o.

(4) Quint. 2. fol, i 13.
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tuadrupedi, ed anche di più specie di volatili.

La più antica tassa dei fuochi a me nota è quel

la del 1595, la quale fu di 86, quella del 1648 di

6o, e l' altra del 1669 di 52 .

CIVITA IDI CHIETI . Vedi Chieti.

CIVITA DI PENNE, o Penna, città Regia e

vescovile esente, in provincia di Abruzzo ulteriore

sotto il grado 42 51 di latitudine, e 32 2 i di lon

gitudine. Ella conta molta antichità, volendosi sur

ta dalla distruzione di Penna, antica città de Vesti

ni, di cui parlano e greci, e latini scrittori, sicco

me da me fu detto altrove (1). Plinio (2) nella quº -

ta regione annovera i Pinnesi, e Paolo Diacono (3),

pure fa menzione di questa città scrivendo: in Pice

no sunt civitates Firmium, Asculum, Pinnae.

Sotto i Normanni, secondo appare dal catalogo

de'baroni di quel tempo, rilevasi abbastanza, chi

ella fosse stata capo di un qualche ripartimento del

Abruzzo, qual vuol dinotare appunto l'asserire di

molti feudatari di tenere in Penne il loro feudo. Do

po la divisione degli Abruzzi nel 1273 in ulteriore

e citeriore sotto Carlo I d'Angiò, tuttavia ritrovia

nno ne'tempi poi di Carlo II i ripartimenti di Ami

ierno , di Chieti maggiore , e minore , di Pen

ne ec. (4). -

La sua situazione è in luogo eminente, ove re

spirasi buon aria, non ostante che a qualche distan

za avesse i due fiumi il Selino, e il Taro. Dal ma

re è distante miglia 4, dalla città di Atri 8, e da

Teramo 18 in circa.

Il territorio è molto atto alla piantagione degli

ulivi, e tiene egualmente dei vigneti, e frutteti di

specie diverse. Vi sono le parti addette pure al pa

D 4 scolo

(1) Nel Discorso Preliminare, p. XXII.

(2) Plinio Hist. nat. lib. 3. c. 12.

(3) Paolo Diacono Rer. Lang. lib. 2. c. 19.

(4) Cit Piscors. Prelim. pag. CXX.
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colo degli animali, e non vi mancano de querceti

per l'ingrasso de majali. Quelle porzioni destinate

poi alla semina del frumento, e de legumi, danno

ancora sufficienti ricolte per lo mantenimento della

popolazione . Mi si dice , che le patate più che in

altri luoghi ingrossano assai bene. Non vi manca la

caccia di quadrupedi e di volatili, ed eccellenti ca

pitoni nel suddetto fiume Solino, con più altre sorte

di piccioli pesci. - -

I suoi cittadini sono industriosi, e commercian

ti, lodandosi molto nel libro di madama Margherita

sistente nell'Archivio de Regali Stati Allodiali (1).

Oltre dell'agricoltura, e della pastorizia, sono de

cantate talune loro manifatture, tralle quali quelle

delle candele di sevo, e di certi fiori , ch' essi fan

no da folleri di seta. Saporose sono ancora le loro

cervellate, ed i presciutti, ed ingrassano assai bene

i galli d'India, facendo di tutte le suddette cose

gran commercio e guadagno. Tralle altre opere,

per soccorso dell'umanità, evvi un ospedale servita

da PP. di S. Giovanni di Dio.

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 743, nel 1545

di 82o, nel 1561 di 977, nel 1595 di 789, nel 1648

dello stesso numero, e nel 1669 di 678 ... In oggi

ascende il numero degli abitanti presso a 759o.

Il suo vescovado fu unito a quello di Atri dal

Pontefice Innocenzio IV nel 1252, nel cui articolo io

portai tutti quelli luoghi, che sono nelle due separa

te diocesi, e perciò quì mi astengo di riportarli.

Ferdinando Ughelli (2), non senza una reprensibile

credulità prestata a chi forse glielo ebbe a scrivere

per dare alla chiesa Pennese un'antichità rimotissi

ma, francamente asserì: S. Patras, unus ex septua

gintaduobus Christi discipulis Pennensen fundavit

º eda

(I) Pag. 3o.

(2) Ughelli Ital. Sacr. tom. 1. * 48. ed. Rom. 1644.
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ſecclesiam, eiusdemgue primus episcopus fulsit.

Il Mazzella (1) avvisa di essere stati padria del

valorosissimo giovane Plutone, di cui fa menzione

Valerio Massimo. Vi nacque poi senza verun dub

bio il celebre Luca di Penna verso il 1325, uomo cer

tamente per ragion de tempi di gran nome, e che

pretesero i Francesi di togliercelo, con farlo natìo

di Tolosa. Avrebbero dovuto però cancellar prima

dalle sue opere tutti quei luoghi, in cui egli stesso

si dà a conoscere per natìo del Regno di Napoli. E

non senza meraviglia si legge presso il Panciroli (2),

il Choppio (3), il Draudio (4) ec. error di simil fat

ta, dando bastantemente a divedere, ch'essi scri

veano le memorie del giureconsulti, senza dare un'

occhiata alle loro opere. Il Molinei (5), che le avea

lette, scrisse bene: ut Parthenopeus ille Doctor Lu

cas a Penna. Muzio Ponza, il Chioccarelli, il Toppè

ne presero a tutta ragione una vigorosa difesa (6).

Nell'anno 1522 a 25 settembre Carlo V la do

nò col titolo di Ducato, e colla terra di Campli, ad

Alesandro de Medici nipote di Leone X (7), al qua

le diede pure in moglie Margherita sua figlia natu

rale, e per esser morto senza figli, lo stesso Car

lo V fece passare a seconde nozze la detta Marghe-.

rita con Ottavio Farnese figlio di Pier-Luigi duca

di Castro, e nipote di Paolo III colla promessa di

- - am

(1) Descriz. del Regn. p. 251..

(2) Panciroli Declar, legum interpr. lib. 2, c. 86.

(3) Chioppio di Arles in Provenza epistol. proaem.

ad Antonium de Prato. - -

(4) Draudio in Biblioth. Classica pag. 464. ed. Fran

cofurti 1611. -

(5) Molineo Comment. in Parisienses totius Galliae

supremi parlamenti Consultum tit. 1. de Fiess. n. 3.

(6) Vedi le mie Memorie degli Scrittori Legali t. 3,

pag. 39. seg. -

(7) Quint. 2o, fol. 203, - -
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annui ducati 6ooo di dote, col ducato di Civita di

Penna, Campli, Civita-Ducale, ed altre terre, e

per dritto di successione in oggi si appartiene al

nostro Sovrano e - a -

CIVITA-DUCALE città vescovile in Abruzzo

ulteriore suffraganea di Chieti sotto il grado 3 i 3o

di longitudine, e 42 45 di latitudine. Questa città

fu edificata nell'anno XXV del Regno di Carlo II.

d'Angiò, siccome appare dal suo diploma spedito da

Napoli il dì 27 febbrajo del 1309, avendo col me

desimo destinati Giacomo di Castrocucco milite, An

gelo de Pando giureconsulto, e notar Tommaso de

Scacca di Napoli per l'esecuzione delle istruzioni

date a medesimi per la fabbrica della nuova terra

appellata Civita-Ducale, circa loca Regni finitima

provincie aprutine dicte vallis videlicet Introduci sup

plice quidem utilitatis consideratione providimus per

Aiomines terrarum et locorumi eiusdem vallis ravami

communanciam fieri ut scilicet. relicto habitationis

eorum proprio incolatu in una eademque certi et de

terminati eis loci habitationes communiter conveni

rent terramque novam construerent inibi Civitatis Du

calis vocabulo appellatam et ne hoc in nobilium di

cte vallis dominorum utique terrarum et locorum ipso

rum dispendium repulsaret expresse volumus et eos ex

prefatis hominibus qui angarii et perangarii sunt ae

dictis nobilibus ad personalia et realia servitia obli

pati non aliter ad habitationem predictam accederent

nec prius ipsos eorum dominos de hiis in quibus ze

nentur eiusdem contentos afficerent et pacatos (1).

Dalle trascritte parole di esso Carlo II si rileva

non avere l'Ughelli data una esatta notizia della fon

dazione di essa città, sull'autorità peraltro di Pom

peo Angelotti nella sua Descrizione della città di Rie

ti, stampata in Roma nel 1635 in 4, cioè di avere

avuto per fondatore Roberto duca di Calabria, fe"
- - m

(i) Regest. 1309, I, fol. 148, a t.

- .
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di Carlo II, il quale nel dì 15 dicembre del 13o8

prima fundamenta eiiecit. Non vi è mancato chi

avesse poi asserito, che questa città fosse surta sul

le rovine, o dalla distruzione di Cotilia (1).

Ella è lontana dall'Aquila miglia 24, e vedesi

edificata nell'altura di un monte, circondata da bo

schi : l'aria che vi si respira è buona, quando però

le acque del fiume Velino ristagnano, non è certa

mente la più perfetta . Questo fiume, che forma la

caduta della Marmora, quanto è di profitto alla sua

popolazione, altrettanto suole alle volte toglier loro

la sussistenza, poichè scorrendo accosto : d una ra

pida montagna, spesso cadono dalla medesima de'

gran sassi, i quali impediscono il suo corso natura

le, ed aprendosi perciò il cammino per le adiacenti

campagne rovina quanto vi trova, e talvolta ancora

nella più florida stagione.

Il territorio produce quanto è necessario al man

tenimento di quei naturali, ma le derrate soprab

bondanti sono il vino, e l'olio. Non essendo scarso

di atqua, vi si coltivano puranche gli ortaggi e Nei

boschi vi è molta caccia di quadrupedi di ogni sor

ta, e nei luoghi più folti non vi mancano degli or

si . Abbonda similmente di volatili, e sonovi dei

rettili velenosi. Nel Velino, che da più scaturigini

sorge nella Valle Falagrina, vi si trovano delle tro:

te, dei barbi, de roviglioni, del gamberi ec.

La popolazione di questa città nel 1532 fu tas

sata per fuochi 952, nel 1545 per 1190, nel 156r

per 1245, nel 1595 per 1og7, nel 1648 per 825, e

nel 1669 per 855, in oggi i suoi abitanti ascendono

a circa 179o, compresi quelli, che sono nelle due

sue ville, Cesoni, e Micciani. Tra essi non vi è

gran commercio attivo ; le manifatture si trascura

- nO

(1) Vedi il libro di Madama Margherita nell'Archi

vio de' ºegali Stati Allodiali pag. 31. - - .

-
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no totalmente, e vanno a provvedersi nella vicina

città di Rieti, il che fa loro impoverire sempreppiù

lasciando il denaro in paese straniere. Il vino si

vende a bocale, ognuno dei quali costa di quattro

fogliette, e 3o bocali fanno un barile; il mosto poi

contiene ogni barile bocali 33 ; , ogni foglietta è

di once 18, sicchè un barile è di peso rotola 73, ed

Once 3 - -

In una montagna chiamata Terminello, quasi

sempre ricoperta di neve vi sono indizj di esservi

nelle sue viscere delle miniere metalliche. Vi si veg

gono pure molte erbe medicinali, ma la storia na

turale nel nostro Regno è tuttavia verginella

Non molto lungi dalla città, ove anticamente si

vuole essere stata Cutilia, vi scorrono diverse acque

minerali, cioè i", sulfuree, ferrate ec segni

indubitati di essere quel suolo tutto vulcanico.

Il primo Vescovo di questa città fu Matteo de

Ursinis Romano creato da Alessandro VI nel dì 24.

gennaio del 1502. Ma Giulio II nel di 8 novembre

del 15o5 ad istanza del Cardinal Colonna Vescovo

Reatino sospese la detta città di tal dignità trasfe

rendo esso de Ursinis alla chiesa di Calvi. Morto

però il detto Cardinal Colonna lo stesso Giulio H

nel 1508 le restituì la sede vescovile assegnandole

anche la sua diocesi, che contenea quindici terre e

villaggi, secondo avvisa l'Ughelli (1).

I paesi, che comprende in oggi sono: Civita

Ducale, co casali Cesoni, e Micciani, Borghetto,

Colle-Rinaldo, Rocca di Fondo, Castel S. Angelo,

che contiene le villette chiamate Ponte, Ponticchio ,

Mozza, Piedimozza, Pagliara, e Caneta, Pendenza,

Calcariola, Grotte, Casette, S. Rufina, Lugnano,

Lisciano, Cantalice. Tutte queste terre, e villaggi,

sono pure dello stato Farnesiano, Nel

(o Neriti sacri, i col 42. a -
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è

Nel 1522 a 25 settembre Carlo V per l'obbli

go, che avea col Pontefice Leone . ., volendo rimu

nerare Alessandro de Medici nipote di esso Papa,

gli donò Civita-Ducale, col titolo di ducato, et cum

omnibus et quibuscumque Regalibus, e la terra di

Campli, da dovergli rendere annui ducati 3-Co, col

la promessa di altrettanti annui ducati sopra i paga

menti fiscali del Regno (1). Nel dì 17 maggio del

1539 in Toledo avendo asserito esso Imperadore di

tenere e possedere, come cosa sua propria la detta

città, e la terra di Campli per morte di esso Ales

sandro senza eredi, e stato già marito di Marghe

rita d'Austria sua figlia naturale, ed avendo quella

di nuovo ammogliata con Ottavio Farnese duca di

Monpensiere, figlio dell'illustre Pier Luigi Farnese

duca di Castro, e nipote di Paolo HI , così in con

templazione di tal matrimonio, gli donò annui du

cati 6cco d'oro, e ad essa Margherita la città di

Civita di Penna, col titolo di Lucato, la terra di

Campli, la città di Civita-Dueale, e le terre, e luo

ghi di Monteregale, con ampia giurisdizione (2).

Ad esso Ottavio succedè Alessandro Farnese suo fi

glio (3) . Nel 1562 Carlo V gli donò altri annui du

cati 4ooo (4). Nel 1592 ad esso Alessandro succedè

Ranuccio suo figlio principe di Altamura duca di

Parma, Piacenza, di Civita di Penne, signore del

la baronia di Rocca-Guglielma, di Castellammare di

stabia, Ortona a mare, del contado di Sanvalentino,

e delle terre della Posta, e Borbona (5). Finalmen

te l'unica erede essendo stata Elisabetta Farnese,

ava

(1) Quint. 2o. fol. 203.

(2) Quint. 14. fol( 135 e 136,

(3) Petit. Relev. 15. fol. 69.

(4) In privileg. 25. fol. 166.

(5) In petit Relev. 16, fol, 116,
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ava del nostro Sovrano, passarono perciò detti feu

di nel privato suo patrimonio (1). -

CIVITALUPARELLA terra in provincia di A

Bruzzo citeriore, in diocesi di Chieti, dalla quale

città capo di detta provincia è distante miglia 36,

ed altrettanti dall' Adriatico. Ella vedesi edificata

sul pendìo di un monte alpestre, esposta a mezzo

giorno. Da balze inaccessibili è riparata da venti

orientali, e settentrionali. Il suo territorio confina da

oriente con quello di Fallo, e Montelopiano: da setten

trione con quello di Bonanotte, di Penna d'Omo, e di

AMontenegro: da mezzodì con quello di Borrello per

mezzo del Sangro. A ponente le scorre il picciol

fiume chiamato Luparello, che dà l'aggiunto al no

me di Civita. Questo fiume nasce nel monte Pizzi,

e fa confine con Pizzoferrato, e Quadri . Dopo io

miglia di cammino tra dirupi, e boscaglie, circa un

quarto di miglio prima d'imboccarsi nel Sangro fa

una bella caduta dell'altezza di più centinaia di pal

mi . In questi due fiumi vi si pescano trotte, an

guille, e barbi . Nel detto territorio vi sono i boschi

di S. Leo, e Defenza a settentrione, e Monpedocchio

a ponente, nel quale vi sono capri, cinghiali, lepri,

volpi ec. Evvi pure molta caccia di volatili, e spe

cialmente di starne, e di pernici, - -

La popolazione di questa terra nel 1532 fu tas

sata per fuochi 76, nel 1545 per 9o, nel 1561 per

96, nel 1595 per 104, nel 1648 per 8o, e nel 1669

per 5o. In oggi i suoi naturali ascendono al numero

di circa 74o addetti all'agricoltura, ed alla pastori

zia. Nelle annate fertili raccolgono delle soprabbon

anti derrate da venderle nei paesi circonvincimi.

Fu posseduta da Luigi Caldola (2), la cui figlia

Maria portolla in dote con più altre terre a Rai

- mon

(1) Vedi l'articolo Abbateggio,

(2) Vedi Quint. 1. fol. 123.
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mondo Caldola . Nel 15o il Re Ludovico confermò

l'investitura di questa terra a Giacomo Caraffa, la

metà del feudo dell' Asinella , e di altre terre (1).

Nel 1517 fuvvi una convenzione tra Roseta, Polise

na, e Aurelia Caraffa sorelle con Andrea Caraffa lo

ro zio conte di S. Severina, e per ducati 1oooo ce

dettero al medesimo tutte le terre, ch'esse avea

no (2). Nel 156o. Ferrante Caraffa vendè Civitalu

parella a Martino di Segura (3). Nel 1564 ad istan

2a del creditori di esso Martino fu venduta insieme

con Fallo, e rimasero a Fabrizio Romano (4). Nel

1567 la comprò Giuseppe Zocco. Nel i583 le acqui

stò poi Giulio Cesare Rosillo (5). Nel 159o le ven

dè a Giuseppe Melucci dottore della Rocca di cinque

miglia per ducati 188co (6). Nel 1616 a 2. luglio

Marco di Amato di Rocca Costanzo rifiutò a Licido

nia di Amato sua nipote, contemplatione matrimoniº

con Guglielmo Meluccio figlio del barone Gio; Anto

nio Meluccio, il detto castello di Civitaluparella, col

peso di annui ducati 4oo alle sorelle di essa Licido

ni a tempore maritaggi (7), -

CIVITANOVA terra in contado di Molise, in

diocesi di Trivento, distante da Lucera miglia 47,

da Campobasso 15, e Io da Trivento. Questa terra

è situata in valle, e dal suo territorio si racco

glie il necessario per lo mantenimento della popo

lazione, la quale ascende al numero di circa 218o in

dividui. Nel 1532 i suoi abitanti furono tassati per

fuochi I 18, nel 1545 per 153 , nel 1561 per ºi
- - - ne

(1) Quint. 2. fol. 379.

(2) Quint. 14o. fol. 2o7.

(3) Quint. 57. fol. 225.

(4) Quint. 63. fol. 171.

(5) Quint. Io5. fol. 146.

(6) Ass. in Quint. 11;

ſ7) Quint Refut. 6, fol. 66.
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nel 1595 per 173 , nel 1648 per 16o, e nel 1669

per 129 . Nel suo territorio vi è il feudo di Spro

nasino, abitato sino al 1561, in qual anno furono tas

sati i suoi naturali per fuochi 17 , e nel 1595 non

vi fu tassa. Le produzioni consistono in frimento,

vino, e canapi. -

Nel 1457 il Re Alfonso investì Andrea de Ebo

lo di Civitanova, Castropignano, Casalciprano, Roc

ca-Aspromonti, Speronasino , Capracotta, Macchia

ºstrinata, e Cobatta, ed anche di altri feudi (1) , la

cui discendenza durò molto. In oggi si possiede dal

la famiglia di Alessandro de duchi di Pescolangiano.

CIVITAQUANA terra in Abruzzo ulteriore in

provincia di Teramo, in diocesi di Penne, edificata in

un colle di buon aria, distante dalla città di Tera

mo miglia 3o in circa. Nella numerazioae del 1532

ritrovo tassati i suoi naturali per fuochi 119, nel

a 545 per 161, nel 1561 per 175, nel 1595 per 158,

nel 1648 per 148 , e nel 1669 per i 14 . In oggi

ascendono al numero di 153o,

Questa terra non è di recente fondazione tro

vandosene memoria ne' tempi Normanni.

« Il suo territorio oltre del frumento, dà pure

del vino sopravanzando il bisogno civico, onde ven

dono altrove. Non ci mancano de querceti per l'in

grasso de majali , e sonovi delle parti macchiose ,

gove trovasi della caccia.

L'ebbe in dono Bonifacio de Galiberto con Ge

mestra y Fulena , e Castiglione, da Carlo I d'An

giò (c). -

Ella fu poi posseduta da Francesco de Letto , il

quale avendola perduta per delitto di fellonia, l'ebbe

in dono Pietro Martino cun casale Genestrulli (3) 5

e sem

(I) Quint. OO. fol. 244 -

(2)i. 1269. F. fil. 9e. a t. Regest. 1269. D.

jol. 2 12. a t. - -

(3) Regest. 382, 83 fol. 93.
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e sempre è detta Castrum Civiteguane,

Fin dallo scorso secolo ritrovo esser stata posse

duta dalla famiglia Longana-Ferramosca, ed infeu

data anche all'uso Langobardo, avendo notizia, che

nel 163o Alfonso e Carlo Longana-Ferramosca pos

sedeano la terza parte di Civiteguane, e feudo disa

bitato della Ginestra (1). -

CIVITAREALE terra Regia dello stato Medi

ceo in Abruzzo ulteriore in diocesi di Rieti. La sua

situazione è sopra di una collina, ove respirasi buon'

aria . La detta terra comprende i seguenti casali :

Conca, Colonasso, o Colenasto, Guppello, Fulcara,

scanzano, Vetozza, Sacco, Rosa, o Villa Rosa, San

giusta, Santacroce, Vezzano da Capo , Vezzano da

piedi, Collicelli, Bricca, Marianetto, Matrecciano .

Il di lei territorio produce il bisognevole a suoi

abitatori, e vi passa un fiumicello, che si unisce

col fiume Borbona, il quale dà pochi pesci.

Il numero de' suoi abitanti ascende a 126o, Nel

la numerazione del 1532 furono tassati per fuo

chi I 14, nel 1645 per 198, nel 1560 per 23o, nel

I 595 per 3o8 , nel 1648 per 28o , e nel 1669

per 256 .

CIVITA-RETENGA terra di Abruzzo ulteriore,

in diocesi dell' Aquila, dalla quale n'è distante mi

glia 15, situata sopra di una collina , godendo da

oriente, ed occidente due amene pianure. Nell'esta

te è un soggiorno assai piacevole, non così nell'in

verno, per essere dominata da venti freddi . ll suo

territorio da oriente estivo confina con Capistrano, e

Navelli. Da mezzogiorno con Rocca-Preturo, e Bef

fi. Da ponente con Caporciano, e Sanpio. Da setten

trione con Carapelle, e con altra parte di Capistrano.

Vi sono cinque boschi chiamati Arcigno , Schiappi

no , Aspreno , Riali, e Piopico . Un tempo erano

Tomo IV. E folti

(1) Sign Relev. 52, fol. 56., in Lib. 4. notam, Pet.

ria,
-

/
-
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folti di querce, cerri, faggi, carpini, ma in oggi

si vanno a rendere a coltura. Vi è caccia di volpi,

lepri, lupi , e similmente di pernici, e di starne ,

Nella parte coltivabile vi si raccoglie frumento, vi

no, ed olio soprabbondante al bisogno del cittadini,

i quali coltivano pure il croco , ch è uno de loro

capi di guadagno. Vi si fanno delle tele di lino, e

di canape , ed anche di lana, ch è proprio lavoro

delle donne . Vi si fanno due fiere all'anno , una

ai i 3 giugno, l'altra nella seconda domenica di set

tembre. Nel 1532 i suoi cittadini furono tassati per

fuochi 98 , nel 1545 per 79 , nel 1561 per 113 ,

nel 1595 per i 19 , nel 1648 per i 15 , e nel 1669

per 94 . Iº oggi ascendono al numero di 5oo . Si

possiede della famiglia del Pezzo,

CIVITA SANTANGIOLO città di Abruzzo ul

ara in provincia di Teramo, e in diocesi di Penne.

Vedesi edificata in un colle di buon aria , miglia 3

distante dall'Adriatico, e 18 da essa città di Tera

mo. Nel 1532 i suoi cittadini furono tassati per fuo

chi 156, nel 1545 per 453 ( accrescimento straordi

nario nel breve spazio di anni 13 ) , nel 1561 per

451 , nel 1595 per lo stesso numero o nel 1646 per

452 , e nel 1668 per 345 . In oggi ascendono al nu

nero di 441 1 . Il suo territorio dà agli abitatori

tutti i prodotti di prima necessità, -

Nel 15 16 l'Imperador Carlo V si fece cedere

da Guglielmo di Croy marchese di Arscot la baronia

di Rocca-Guglielma dandogli in vece la città di San

tangiolo (1), colla facoltà, che morendo senza ere

di potesse di quella disporre inter suos nepotes -

Nell'anno 1521 il detto Guglielmo di Croy vendè

detta città , collo stesso privilegio a Ferrante Ca

strioto per ducati 15OOo d' oro ; su della qual ven

dita esso Imperador Carlo V non solo v'interpose

il suo assenso, ma benanche si obbligò dell'evizio

- - - ne

(1) Quint. 25. fol. 26I. - - .º
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ne, e diedegli il titolo di marchese (1). Al detto

Ferrante succedè Giovanna sua figlia, la quale si am

mogliò con Alfonso Caraffa duca di Nocera, al qua

le donò in dote la detta città (2) . Nell' anno poi

1597 si vendè questa città, insieme colle terre di

Montesilvano, Moscolo, e Vicolo, a D. Alfonso Pic

colomini di Aragona conte di Celano per ducati 1 17808

per soddisfarsi i creditori di Ferrante Caraffa (3) .

Nel 1648 si possedeva da Paris Pinello. In oggi si

possiede dalla famiglia Figliola,

CIVITA-SUPERIORE casale, ovvero sobborgo

della città di Bojano -

CIVITA-TOMASSA terra in Abruzzo ulteriore,

diocesi dell'Aquila, dalla quale città è distante mi

glia 6, dalla parte di ponente, ed è propriamente

nella Forania di Sassa. Si vuole, che la stessa fos

se l'antica Forula de Sabini, 3 miglia distante da

Amiterno, facendone menzione Livio (4), ove parla

del passaggio di Annibale, e similmente Strabone (5),

e Virgilio (6): Casperiamºue colunt, Forculosque, et

flumen Himellae . E' nei tempi normanni perduto

l'antico nome di Foruli, cominciossi a chiamare ci

vitare, o civita . Quando poi i feudi acquistarono

uso maggiore nel nostro Regno, essendone stato pos

sessore un tal Tommaso, fu chiamata Civita di To

maso, e finalmente Civita-Tomassa. In alcune iscri

zioni i suoi antichi abitanti son chiamati Vicani Fo

rulani (7).

- E 2 ILa

(1) Quint. 21. fol. 317.

(2) Ass. in Quint. 48. fol. 2o4.

(3) Ass. in Quint- 18. fol. 243.

(4) Livio lib. 26.

(5) Strabone lib. 5.

(6) Virgilio lib. 7. Eneid.

(7) Vedi Muratori Thesaur. Inscript. p. Io97, n. 8.

e Io98. n. 1. Massonto nel Dialogo dell'origine dell'A-

-r
'

l
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La sua situazione è sopra di un'eminenza di

aria salubre, nelle cui radici dalla parte di mezzo

giorno vi scorre un fiumicello, o per meglio dire un

torrente, formato dallo scolo delle acque delle vici

ne montagne , il quale si unisce coll'Aterno nelle

vicinanze della città dell'Aquila . Nel suo territorio

vi sono le seguenti ville : Collelatrara , Casale di

Petizzano, Sandoroteo, e Santamaria di Fonte pia

ºil l 4 e -

I suoi abitatori, inclusi quelli delle dette ville,

Rscendono al numero di 134 . Nella numerazione

del 1532 furono tassati per fuochi 46, nel 1545, per

61 , nel 1561 per 81 , nel 1595 per lo stesso nume

ro, nel 1646 per 7o, e nel 1669 per 45. Essi nell'

autunno , e per tutta la primavera, si trattengono

nelle campagne di Roma alla coltivazione del campi,

pochi rimanendone nel proprio territorio, i quali si

occupano nel trasporto delle legna da fuoco per la
città dell'Aquila. - N

Questa terra un tempo andava col contado Aqui

lano. Nel 1560 fu venduta insieme con Collepietra ,

Rocchetta, Sanstefano, Scopplito, Sassa, Roio, San

vittorino, e Rocca de cambio a Cammillo de Anto

nella per ducati cocco. In oggi si possiede dalla fa

niglia Franchi, - - - - - t

CIVITAVECCHIA terra in contado di Molise

in diocesi di Trivento, distante da Campobasso mi

glia i 2 , da Lucera 45 , e 8 da Trivento . Questa

terra vedesi edificata sopra un alto monte di aria

buona, e già si sà, che la stessa voce Civita indica

un'antica città distrutta. Alla distanza di un miglio

vi è il villaggio di Molise, e dice il Galanti (i),

che avesse fatto credere a taluni di esservi stata l'

antico Tifernum, Egli però riflette, che fra Civita

- 3'eca

(1) Vedi Aquila, e -

(2) Nella Descriz. del Contado di Molise tom. I,

- Pag. 50. - - º
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vecchia, e Civitanova, vi è il fiume chiamato Duro

ne, e nel casale di Civitanova verso il 176o dice di

esservisi ritrovati gran numero di cadaveri, lampadi

sepolcrali , monete, ed altro, il che dovrà far cre

dere, che colà fosse stata appunto Duronia città de'

Sanniti. -

Nelle carte dei bassi tempi trovasi appellata Ci

vitaveccla, e vetulo. Ella andò col contado di Cam

pobasso. In oggi si possiede dalla famiglia d'Ales

Sandro de duchi di Pescolangiano. Vi sono tre mon

ti frumentari.

Nel 1532 gli abitanti furono tassati per fuochi

58 , nel 1545 per 63 , nel 1561 per 62 , nel 1595

per 57 , nel 1648 per 44, e nel 1669 per 38 . In

oggi giungono al numero di 976 tutti addetti alla

sola agricoltura, ed alla pastorizia.

CIVITELLA, terra in provincia di Otranto, in

diocesi di Taranto . Nel 1595 fu tassata per fuo

chi 26, nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1669

per 54 ,

CIVITELLA, villaggio nel territorio di Cagna

no in Abruzzo ultra, in diocesi dell' Aquila, i di

cui abitatori ascendono al numero di 66.

Nelle situazioni ritrovo Civita , o Civitella

d' Orvieto tassata nel 1595 per fuochi 169 , nel

1648 per lo stesso numero , e nel 1669 per i lo.

Ora però non saprei distinguerla tralle altre . Vedi

Cagnano.

CIVITELLA, una delle 3 ville di Verrico nel

territorio della città di Montereale in Abruzzo ulte

riore. Vedi Montereale.

CIVITELLA villaggio nel vicariato di Peschio

rocchiano di anime 13o in circa. -

CIVITELLA casale della città di Cerreto verso

la parte settentrionale, ed alla distanza di 3 miglia.

Vedesi edificato a piè di una collina, la quale è tut

ta gircondata di castagneti ; produce ancora saporosi

i E 3 frut
f

f a

l
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frutti, e l'aria vi è buona. Gli abitanti al numero

di 5oo sono per la più parte addetti a fare carboni.

Il parroco è di presentazione della casa Carrafa, al

la quale si appartiene Cerreto,

CIVITELLA D' ALFIDENA terra in Abruzzo

citeriore, in diocesi di Montecasino, e non già nella

provincia dell' Aguila, come altri erroneamente la

situano. Ella è fabbricata in luogo montuoso di buon'

aria, e trovasi distante da Sangermano miglia 3o in

circa . Gli abitanti ascendono al numero di 47o. La

tassa del 1532 fu di fuochi 36, del 1545 di 41, del

1561 di 48, del 1595 di 52, del 1643 dello stesso

numero, e del 1669 di 37. La loro industria è l'a-

gricoltura, e la pastorizia. Nel 1648 e 1669 vedesi

tassata per questa terra, e di Rocca-Intromonti, Ze

nobia Ciorle.

CIVITELLA DELL' ABBADIA terra in A

bruzzo ultra , in provincia di Teramo , e in dio

cesi di Penne. Ella vedesi edificata in una pianura,

ove godesi buon aria, distante da essa città di Te

ramo miglia 24. Nel 1532 la sua popolazione fu

tassata per fuochi. Io2, nel 1545 per 162, nel 1561

per 173, nel 1595 per 152, nel 1648 per lo stesso

numero, e nel 1669 per 169 . In oggi gli abitatori

ascendono a 1755 . I medesimi ritraggono dal terri

torio i soli generi di prima necessità .

Il Re Ferrante nel 1465 investì di molte terre

Giordano Colonna duca di Marsico, e Lorenzo Colon

na fratelli, per morte di Odoardo loro padre, tra le

quali vi fu Civitella (1). Nel 1508 essendosi diviso

Prospero Colonna da Fabrizio Colonna suo zio, tra

le terre spettate al detto Prospero vi fu Civitella (2).

Al detto Prospero succedè Vespasiano, ed indi Isa

della sua figlia, alla quale succedè Vespasiano Gon

zaga Colonna duca di Sabioneta suo figlio. Nel 1558

Mar

(i) Quint. fol. 32. :

(2) Quint. 8. fol. 296. \

l
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Marcantonio Colonna, andando debitore di Gio: Giaco

mo Pignatello nella somma di ducati 9oco, donò in

solutum et pro soluto a Porzia Crocciamuro sua mo

glie le terre di Civitella , Morino , Capistrello , e

Bosco Canale (1) . Nel 1561 il detto Marcantonio

vendè col patto della ricompra a Giulio Caraffa le

dette terre, con Meta, Rendenaria, e Rocca di vi

no, situate in valle Obrieti provinciae Aprutii ultra

per ducati 2occo, li quali aveansi a pagare a Fran

cesco di Palma per la ricompra di Manupello, ch"

egli avea comprato con patto de retrovendendo da

Margherita Chisia per la ricompra di Montepiano, e

Rapino (2) . Delli quali ducati cocco esso Giulio Ca

raffa ne pagò già ducati 14ooo alla detta Margheri

ta Chisia ( o Ghigi, conte leggesi altrove ), per li

quali ottenne la cessione di ragioni (3). -

CIVITELLA DEL TRONTO città in Abruz

zo ulteriore in diocesi di Teramo, dalla quale cit

tà è lontana miglia 8 e . . . dall'Aquila. Si crede

da alcuni scrittori , che fosse surta dalla distru

zione di Belegra, come Gio: Giacomo Hofmann (4)

Filippo Ferrari (3), ed altri copiandosi l'un l'altro:

Belegra oppidum Italiae in Piceno Ptolommaeo teste,

Aodie forte Civitella oppidum munitum Aprutii ulte

rioris, ad Sabinelli amnis ripam 6 milliaribus a 5

Asculo in Ortum. Da qualche antico castello, o al

tro distrutto luogo di fortezza, ebbe eosì certamente

a denominarsi , coll' aggiunto poi del Tronto, dal

fiume appunto del nome istesso . Un tempo que

sta città si ebbe per una delle più considerevoli ,

ma non così in oggi per la vicina piazza di Pe

E 4 sca

(1) Ass. in Quint. 43. fol. 264.

(2) Ass. in Quint. 55. fol. 237.

(3) Ass. in Quint. 6o. fol. 15. -

- (4) Nel suo Lexicon p. 266. ed. 1677. Basilea.

º (5) Nel suo Lexicon p. 109, ed Isenaci 1677.

l
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scara. Scrive il Mazzella (1) : Civitella terra molto

forte per la natura del luogo , et anco per le buone

mura dalle quali è intorniata, la quale terra si dife

se valorosamente da Monsignor di Ghisa. Sappiamo

da Facio (2) che gli Aragonesi non ebbero a durare

che molta fatica ed industria per impadronirsi del

suo castello ; il quale fu l'ultimo di tutti gli altri

del Regno, che venisse sotto il dominio di Alfonso,

Nel 1557 essendo stata assediata da esso duca

di Ghise generale di Enrico IHI Re di Francia, col

legato con Paolo IV, sostenne per più giorni un vi

goroso assedio, mediante il valore di Carlo Loffredo

figlio del marchese di Trevico, e del conte di San

za Fiore, il quale ricevè poi un soccorso a tempo

del Vicerè Ferrante Alvarez di Toledo, duca d'Alba,

che vi andò con 22Coo fanti, e 2ooo cavalli, e fis

sandosi il campo in Giulianova, ne discacciarono i

Francesi dal Regno, ritirandosi in Ascoli, ed il Vi

cerè nello stato del Papa, ove s'impadronì di An

Barano, e Filignano (3). - -

Questa terra è situata ne' confini del Regno in

un alto monte, ove respirasi un'aria delle non insa

lubri, e tiene un territorio di molta estensione, il

quale oltre del frumento, vino, e frutti diversi, che

dà agli abitanti, vi sono ancora de' pascoli per l'in

dustria, ch' essi fanno di animali pecorini, caprini ,

e specialmente di quella de majali. Vi si ritrovano

molte erbe medicinali, e grossi non meno, che ec

cellenti tartufi. Non vi manca della caccia di qua

drupedi, e di volatili ne'luoghi macchiosi. Il nume

ro degli abitanti ascende in oggi a circa 142o. Nel

15,2 la tassa de fuochi, insieme con S. Egidio, fu

di 567, nel 1545 di 81 1, nel 1561 di 856, º si
- 1

(1) Mazzella Deser. del Regn. p. 262. -

(2) Fatti di Alfonso pag. 352, Venez. 1579.

(3) Vedi Pa rini Teatro de' Vicerè, tom. I X. p. 149,

seg. ediz. del Gravier. \

-

\
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di 892, nel 1648 di 645, e nel 166o di 733.

CIVITELLA DI VERRICO villaggio in Abruz

zo ulteriore in diocesi di Rieti, distante dall'Aqui

la miglia 16 in circa . I suoi pochi abitanti fanno

una sola università, coll' altro villaggio, appellato

Colle di Verrico. Vedi Colle di Verrico.

CIVITELLA MESSER RAIMONDO terra in

Abruzzo citeriore, in diocesi di Chieti, edificata

sulla vetta di un picciol monte, in distanza di un

miglio all'occidente della Majella. Dall'Adriatico

dista miglia Io, da Chieti 22, e da Napoli 9o in

circa. Il di lei territorio confina con quelli di Fara

S. Martino, Casoli, Gesso, Torricella, e Lama -

Nel confine della terra del Gesso scorre il fiume

Aventino, che ha la sua origine alle falde della Ma

fella, poco sopra la terra di Palena nel luogo detto

Castelvecchio, o Coste S. Cataldo a distanza di Io

miglia , e va a scaricarsi nel Sangro, nel luogo det

to Taverna nova, dopo essere passato pure per li

territori di Palena, Letto- Palena, Lanna, Altino, e

di Casoli o -

Il detto territorio di Civitella è tutto cretoso ;

e nelle vicinanze di esso fiume vi si scoprono molte

vene di carboni fossili, e pietre di gesso. Dà po

chissimo grano, e frumentone per non essere niente

atto alla semina, stante la di lui montuosità, e spes

so le piogge ne portan via tutto ciò, che vi si è se

minato. Gli alberi di querce, e di olivi vi alligna

no bene, e specialmente le viti. I due prodotti dun

que, che sono di profitto agli abitatori, consistono

in olio , e vino, che vendono in Fara S. Martino,

Foio, Roselli ec.

Non vi sono boschi, e per conseguenza hanno

una scarsa caccia di lepri, e volpi , ma dei pennuti

ve ne sono, e specialmente di starne, pernici, mer

li, facendo un capo di guadagno per alcuni di quei

naturali . Vi si veggono molti rettili velenosi,

e



74 - C i

Nel detto fiume vi si pescano delle trote, bara

bi, anguille, e piccioli capitoni. -

Nella numerazione del 1532 fu la popolazione

tassata per fuochi 63, nel 1545 per 68 , nel 156r

per 82, nel 1595 per 52, nel 1648 per lo stesso

numero , e nel 1669 per 34. In oggi gli abitatori

ascendono a 13oo tutti addetti all'agricoltura, ed al

la pastorizia, allevando poche pecore, e capre, sen

za che avessero alcun altra manifattura. Le donne

filano la lana, che hanno dalle vicine terre di Fara

S. Martino, Lama, Taranto, e Palena, ove esisto

no le fabbriche di pannilani, e così ritraggono qual

che poco di sostentamento per le povere loro fa

miglie - v

In questa terra risiede un vicario foraneo dell'ar

civescovo di Chieti, ed un altro della badia di Let

to-Palena nullius. -

CIULLINO. Vedi Zullino,

C L

CLANIO fiume. Vedi il volume separato.

CLARAVALLE, o Chiaravalle, terra in Cala

bria ulteriore in diocesi di Squillace, distante da

Catanzaro miglia 26, e 1o dal mare. Ella è alle

falde di un colle, ove respirasi buon aria, e tiene

territorio atto a tutte le produzioni di prima neces

sità. Il Barrio scrive : Claravallis castellum cum li

nis optimis non cedentibus Alexandrinis (1). I suoi

naturali ascendono a circa 252o per la maggior par

te addetti alla coltura del territorio, ed hanno com

mercio con altre popolazioni, alle quali vendono le

loro soprabbondanti derrate. Hanno ancor l'industria

de'bachi da seta, e non vi manca caccia di lepri,

volpi, e di più specie di pennuti nelle proprie sta

gioni -

a Ne!

. (1) De antiqua et sit Calabr. pag. 264. . . a
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Nel mese di marzo del 1783 fu rovinata dal

terremoto, e mi si dice di essere stata ried ficata

non molto lungi dall'antico suo sito, godendo poca

veduta di mare (1).

La tassa del 1532 fu di fuochi 9, del 1545

di 73, del 1561 dello stesso numero, del 1595 di 69,

del 1648 di 91 , e dei 1669 di 67.

Questa terra insieme con Calenda, e Cardinale,

fu del principato di Squillace conceduto da Alfon

so II a Goffredo Borgos, o de Borges, suo genero

in contemplazione del matrimonio della sua figlia

Sancia d'Aragona nel 1483, come meglio ravviserò

nell' articolo Squillace. In oggi si appartiene alla

famiglia Morelli Castiglione. I

C O

COCCAGNA. Vedi Cuccagna.

.. COCCIOLI villaggio della città di Campli in

Abruzzo ulteriore, abbondante di noci. Vedi Cam

povallano .

COCCIOLI villaggio nel territorio di Campli -

Vedi Campli.

COCCORINO terra in Calabria ulteriore, in

diocesi superiore di Tropea, distante dalla detta cit

tà miglia 8, e . . da Catanzaro. Non senza errore

si è chiamata da taluni casale di Tropea, essendo la

medesima separata dal suo territorio. Vedesi edifica

ta in luogo eminente di buon'aria, e tiene da 9oo

abitatori. Nel 1783 soffrì molti danni dal terremoto

Non vi è altra industria, che quella dell'agricoltu

ra, e della pastorizia. Si possiede dalla famiglia

Malacrinis .

COCINTO promontorio in Calabria. Vedi il

Volume separato.

COa
f) -

(1) Vedi Vivenzio, Stor. de'terremoti di Calabre
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COCULLO, o Cucullo, terra in Abruzzo ulte

riore, in diocesi di Solmona, miglia 33 distante

dall'Aquila . Vedesi edificata in un colle, ove gode

si una buon'aria, e tiene territorio, che dà agli abi

tanti del frumento, e del vino, confinando con Ga

gliano, e Castelvecchio, -

Questa terra è compresa nello stato di Celano,

e si vuole, che colà fosse stato il termine dell'an

tico Lazio secondo avvisano gli scrittori Marsicani,

a quali rimando il leggitore,

Si vuole un luogo antico, leggendosi presso Stra

'bone (1): praeclarissimae sunt viae Appia, Latina et

Valeria, altera in Sabinie usque ad Marsos . . . . .

In ea urbes Latinae Valeria, Carseoli, Alba, et pro

pe urbes Cucullum oppidum . Ma io temo che niente

avesse che fare la città accennata dal geografo detta

Cuculo, colla presente terra. Nel catalogo del baro

ni, che contribuirono come si vuole alla spedizione

di Terra Santa sotto Guglielmo II se ne fa menzio

ne col nome di Cocculum . Ecco le proprie parole,

che ivi si leggono : Rogerius de Celano sicut dixit

predictus Comes ( cioè Rainaldo de Celano ) tenet in

Balba Cocculum quod est feudum III militum (2).

In oggi gli abitanti ascendono al numero di cir

ca 12oo addetti all'agricoltura, alla pastorizia, ed

al commercio di vari generi di vettovaglie, e nel

primo giovedì di maggio evvi tra loro una fiera,

ove concorrono molti del circonvicini paesi. La tas

sa del 1595 fu di fuochi 19, del 1648 di 224, e

del 1669 di 176.

E' degno a notarsi che S. Domenico ab. dell'or

dine Cisterciense, essendovisi rifuggiato dal distrutto

monistero di Prata-Cardosa ci lasciò poi un suo den

te, che ora conservasi nella chiesa parrocchiale di

S. Egi:

(1) Strabone lib, 5. p. 432. ed. 1652, t

(3) Vedi Borrelli pag. 116.
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S. Egidio, ad quem undique rabidi canis morsu alio

rumque venenatorum dente offensi devote recurrunt,

et tanti viri meritis sospitatem accipiunt, scrive il

Feboni (1) . Quindi si dice, che dagli abitanti le ser

pi velenose non sono affatto temute, e non senza

ammirazione del forestieri, che vi concorrono nel

giorno della suddetta fiera, si veggono quei cittadini

accompagnando processionalmente il dente del San

to, tutti avvolti di velenose serpi , senza che rima

nessero offesi da loro morsi , e finanche i bambini

guerniscono graziosamente di quei rettili velenosi, ri

tenendoli poi in tutto il corso dell'anno nelle proprie

case senza tema niuna (2), Del suddetto Santo na

to in Foligno, ne scrisse la vita il cardinale Al

berico, data dipoi in luce da Ludovico Jacobello ,

secondo avvisa il suddetto Feboni, e più altri anco

ra ne fecero onorata menzione nelle opere loro, che

lunga cosa sarebbe ora di quì tutte raccorre. Questa

terra si appartiene alla famiglia Sforza.

(COCUMELLA, dicesi villaggio in terra d'O-

tranto, in diocesi di Castro.

COCOZZO monte. Vedi il volume separato.

COCURUZZO , o Cocoruzzo, villaggio in terra

di Lavoro, in diocesi di Montecasino, distante da

sangermano miglia o in circa. E' posto alle falde

di una montagna. L'aria che vi si gode è sana, e

gli

(1) Histor. Marsor. lib. 3. p. 276. ed. 1679.

(2) In alcuni paesi il veleno della vipera non è

molto micidiale, e se vogliam credere le osservazioni

del dotto Ab. Fontana , non è tanto a temersi, come

sinora si era creduto, una morsicatura di vipera di qua

lunque luogo, avendo assai bene calcolata la forza del

veleno di questa serpe, in ragione de corpi. Si è pur

anche osservato che siffatta morsicatura ha talvolta sve

gliata appena una febbre, e dopo la guarigione, niente

più agisce il veleno viperino nel corpo istesso. Ma io

crederei che anche ad esso Fontana sarebbegli dispia

piuto di essere morsicato da rettile così maledetto,
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gli abitanti, addetti tutti all'agricoltura, ascendono

al numero di 27o. Nella numerazione del 1 532 la

tassa de fuochi fu di 13, nel 1545 di 21 , nel 1561

di 22, nel 1595 di 23, nel 1648 dello stesso nume

ro, e nel 1669 di 17. Si appartiene in feudo al mo

nistero di Montecasino.

COGLIANO. Vedi Colliano.

COGLIANELLO. Vedi Collianello,

COLACRADDE, villaggio nel piano inferiore

della città di Lionessa in Abruzzo ulteriore, abitato

da circa 3o individui. Vedi Lionessa.

COLIANELLO, o Coglianello - Vedi Colliano.

, COLLA, una delle 7 ville della terra di Sande

metrio in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila. Ve

di Sandemetrio. -

COLLA , villaggio di San Tommaso Manelli,

casale della città di Scigliano in Calabria citeriore,

in diocesi di Martorano. Vedi Scigliano.

COLLA villaggio nel territorio di Motta S. Lu

i , dalla quale ne dista miglia 6. Vedi Motta S.
l'Cl (2 e

COLLARALLI una delle quattro ville di Ra

dicaro in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Chieti, di

stante dall'Aquila miglia 23. Vedi Radicaro.

COLLARANO, una delle 7 ville della terra di

Sandemetrio in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aqui

'a . Vedi Sandemetrio. - -

COLLE , o Colli, terra in provincia di Capita

nata in diocesi di Benevento, situata in luogo mon

tuoso, distante da Lucera miglia 2o in circa . Ella

non ha moltº antichità non avendola ritrovata in

quelli monumenti, ne quali son nominate alcune al

tre terre nelle sue vicinanze. Si avrebbero dovuto

consultare le carte della metropolitana chiesa di Be

Inevento per vedere quando per la prima volta si ri

trovasse nominata in quella diocesi ; ma sono stati a

ine negati alcuni mezzi per adempiere a tutte le

º i pare
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parti di questo mio Dizionario. La sua popolazione

nel 1532 fu tassata per fuochi 129, nel 1545 per

225, nel 1561 per 219, nel 1595 per 244, nel 1643

per 263, e nel 1669 per 185 .

Il territorio confina con Circello, Fojano, e col

famoso feudo di Decorata, il quale si vuole che un

tempo fosse stato abitato. Nel 1o32 fu conceduto

dal conte Nubilone al monistero di S. Maria di

Decorata , come dall'istromento di concessione, e

donazione per gli atti di Notar Guilberto di Castel

znagno ; e nel 1341 conceduto all'Abate Casinese

di quel tempo. Si vuole che nella sua distruzione

gli abitanti andarono ad accrescere la popolazione

della terra del Colle. Quest'epoca però è ignota,

come anche quando fosse stato ridotto in commen

da, ed incorporato alla S. Sede Apostolica, che per

lunghi anni ne godè la libera collazione. -

Nel 1792 fu però dichiarato con sentenza della Re

gia Camera, Feudo in Capite a Regia Curia; e nel 1794

lo comprò D. Vincenzo Maria di Somma Principe,

della confinante terra del Colle in qualità di burgen

satico per ducati 6162o. Il sullodato Principe sostie

ne però un forte litigio co' naturali del Colle, i qua

li pretendono alcuni dritti civici sul feudo istesso i

Le produzioni consistono in frumento, legumi,

e vino. Nelle parti macchiose evvi della caccia di

lepri, volpi, e similmente di volatili.

Io, nell'articolo Circello notai qualche possesore

della suddetta terra del Colle.

COLLE in Abruzzo ulteriore . Nel 1595 io ri

trovo tassata la sua popolazione per fuochi 75 , nel

i 648 per lo stesso numero, nel 1669 per 80, e nel

a737 per 67 . - - a •

COLLE una delle 16 ville nel territorio di Lu

coli in Abruzzo ultra, in diocesi dell' Aquila, edifi

cata alle falde di una collina , che guarda ponente -
j Nel
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Nella parte inferiore tiene territori per la maggior

parte seminatori, con querce, olmi, e piante di

frutti . Il numero delle sue anime ascende a circa

3oo. Vedi Lucoli -

COLLE una delle quattro ville nel territorio di

canili in Abruzzo ulteriore in diocesi di Teramo .

Vedi Canili. -

COLLE , una delle 12 ville della terra di Fa

gnano in Abruzzo ulteriore in diocesi dell'Aquila, abi

ſtata da 52 persone. Vedi Fagnano. -

COLLE , villa nel secondo Terzo, detto Sanvi

ro della terra di Tornimparte in Abruzzo ultra , in

diocesi dell'Aquila , i di cui abitatori ascendono al

numero di 124 . Vedi Tornimparte. -

COLLE , una delle cinque ville di Sassa in A

bruzzo ultra , in diocesi dell' Aquila, situata su di

un picciol colle , distante da essa città dell'Aquila

miglia 5 in circa . Vedi Sassa .

COLLE villa di Preturo in Abruzzo ultra , in

diocesi dell'Aquila . Tiene un laghetto, formato da

un ruscello , in cui vi sono del pesci introdottivi,

cioè tinche, e rovelle. Vedi Preturo.

COLLE , villa della terra di Pizzoli in Abruz

2o ulteriore, e nel ripartimento di detta terra, appel

lato Marrucci. Questa villa è chiamata pure Valli

rella. Vedi Pizzoli. -

COLLE . villaggio nel territorio di Cagnano in

Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila di anime 22 .

Vedi Pagnano. -

COLLE , villetta nel territorio di Borgocollefe

cato in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti. Vedi

Borgocollefecato, - - -

COLLE , villa nel territorio di Barete in Abruz

zo ulteriore, in diocesi dell' Aquila. Vedi Barete.

COLLE,Nuna delle 3 ville di Paganica nel ter

ritorio della città di Montereale in Abruzzo ulteriore.
Vedi M ontereale, è

- COL
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-

COLLE , villa di Valle-Castellana, Vedi Valle

Castellana.

COLLE , una delle ville di Verrico nel territo

rio della città di Montereali in Abruzzo ulteriore,

Vedi Montereale.

COLLEAEiANO villaggio in Abruzzo ulteriore,

sotto la giurisdizione dell'abbadia di Monte Santo,

compresa nel vescovado di Montalto nello stato del

la chiesa . Questo villaggio situato in un colle di

buon aria, trovasi distante da Civitella del Tronto

miglia 2 in circa, e io da Teramo il territorio dà

a suoi pochi abitatori, appena sorpassando il nume

ro di 150, del frumento, vino, ed olio; e vi sono

-de pascoli, facendosi anche industria di animali,

COLLEALTO, villa di Amatrice in Abruzzo

ulteriore edi Amatrice.

COLLEALTO, terra in Abruzzo ultra, in dio

cesi in Ascoli in Piceno . Ne ritrovo la tassa nel

1532 per fuochi 18, nel 1545 per 36, nel 1561 per

49 nel 1595 per 29, nel 1648 per 55 e nel 1669

per 12 -

COLLARMELE , o Colle Armello, terra in

Abruzzo ulteriore, in diocesi de' Marsi, distante dalla

capitale della sua provincia miglia 24, e 4o dal ma

re Adriatico. La di lei situazione, parte è in luogo

montuoso, e parte in luogo piano, il di lei territo

rio confina con quelli di Aielli, di Cerchio, o Cir

chio , e col lago Fucino, il quale dà molto pesce

agli abitatori di detta terra e Vi sono due montagne;

una appellata Ventino, atta al solo pascolo degli ani -

inali, altra denominata Canale promiscua tra detta

terra, e quella di Gagliano, tutta vestita di faggi,

e non vi si trovano pochi lupi -

- I suoi abbitatori, che ascendono al pumero di 853,

si esercitano nell'agricoltura ed in colºrare per indi

rivendere altrove, fichi secchi, olive, riso, ed altro.

Tonio IV, F in

-

-
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In oggi questa terra si possiede da D. Sisto Sforza

Cesarini conte di Celano. - , e

Nella numerazione del . 648 i suoi citiadini fu

rono tassati per fuochi 2oo, e nel 1669 per i 11 .

COLLE ATTERRATO A BASSO, una delle tre

ville nel territorio di Cartecchio in Abruzzo ulterio

re, in diocesi di Teramo. Vedi Cartecchio . . . .

COLLE ATTERRATO AD ALTO, una delle

tre ville nel territorio di Cartecchio in Abruzzo ulte

riore, in diocesi di Teramo. Vedi Cartecchio, a

COLLEBRINCIONi villaggio in Abruzzo ul

teriore, in diocesi dell' 2 liai è di

stante miglia 3 . Vedesi edificato su di una collina
circondata da monti . La sua popolazione, che

ascende al numero di 315 persone, fa corpo con

l' Aquilana. Il suo territorio dà grano a sufficienza.

Vi sono poche vigne, ed alcune picciole selve in

fruttifere. Non vi manca acqua tanto per l'uso de

gli abitanti, che dei bestiami.

, COLLECALVO, una delle 36 ville della città

di Montereale. in Abruzzo ultra. Vedi Montereale.

COLLECARUNO Villaggio in Abruzzo nel ri

partimento di Teramo, e in diocesi di essa città ,

dalla quale n è lontano miglia 5 in circa . E' si

tuato in luogo montuoso . Il suo territorio dà agli

abitanti tutto il necessario , appena ascendendo al

numero di 12o, addetti all'agricoltura, ed alla pasto

rizia. Vi si respira buon aria, e si appartiene parte

alla mensa vescovile di Teramo, e parte alla famiglia

Spiriti. - - -

COLLE-CASTAGNA , villa di Rocca Sanstefa

no in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila, e pro

priamente nella Forania di Piè la Costa. Vedi Roc
ca-Sansgefano e i -

coii èAvALLARI, villa nel territorio della

città di Montereale in Abruzzo ulteriore. Vedi Mone

tereale. º

COL
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«COLLECCHIA, villa nel territorio della terra

di Forcella in Abruzzo ulteriore. Vedi Forcella .

COLLECILLO , villaggio nel territorio di Ca

gnano, in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell'Aquila,

i di cui abitanti ascendono al numero di 296 . Vedi

Cagnano. -

COLLE-CORNELLE , villa di Amatrice in A

bruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.

COLLECORVINO, o Colle Corbino, terra in

Abruzzo ultra, in provincia di Teramo, e in diocesi

di Penne. Vedesi edificata in un falso piano di buonº

aria, distante da Teramo miglia 22. I suoi naturali

ascendono al numero di 168o . Nel 1532 furono tas

sati per fuochi 161, nel 1545 per 198 , nel 1561 per

2o8, nel 1595 per 197, nel 1648 per 190, e nel

1669 per 207 . Il territorio dà loro tutto il biso

gnevole e -

Nel 1458 si possedeva da Berardo Gasparo d'A-

guino per successione di Francesco suo padre. Indi

pervenne a Gio: Francesco d'Afflitto conte di Lore

zo, al quale succedè Ferrante suo figlio. Fu poi ven

duta sub hasta S. C. ad istanza del creditori di esso.

conte, e rimase a Scipione Rovito ultimo licitatore

per ducati 2ocoo, pagandoli di danaro di Ottavio

i" -(1) . ln oggi si possiede dalla famiglia de
e ro e

COLLECRETA, villa di Amatrice in Abruzzo

ulteriore. Vedi Amatrice. -

COLLE D' ANCHISE terra in Contado di Mo- .

lise, in diocesi di Bojano, lontana da Campobasso

miglia 8 . Vedesi edificata sopra di un colle di aria

salubre , e racchiude da circa 15oo abitanti addetti

all'agricoltura del proprio territorio , ricavandone

grano, granone, e vino soprabbondante al bisogno -

Tra le particolari produzioni vi è quell' erba dalla

quale gicavasi l'indaco. Vi sono due badie, un ospe
F 2 . - dale

(1) Ass. in Quint. 16, fol. 238.

p ! -
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dale, ed un luogo pio. La tassa dei suoi cittadini

nel 1532 fu di fuochi 69 , nel 1544 di So, nel 156i

di 87, nel 1595 di 82, nel 1648 per lo stesso nuniero, e nel 1669 di 87. º ' - i - . .

In oggi si possiede dalla famiglia Filannarino de'

duchi della Torre. -. - -

COLLE DELLA PIETRA, villa nel territorio

della terra di Mosciano, dello stato di Atri . VediMosciano. - - r

COLLE DELLA SPUGNA , villaggio nel vica:

riato di Ciccoli, di anime 5o in circa; -

COLLE DI CROCE in Contado di Molise. Nel

la tassa del 1532 si trova di fuochi 4, del 1545 di

ro, del 1561 di 23, del 1595 di 42, del 1648 di 17,

e del 1669 di 34. : - - - º

COLLE DIMACINE terra in Abruzzo citra, in

diocesi di Chieti. E' situata sopra di un colle di

aria sanissima, godendo di un ameno orizzonte, spe

cialmente verso il mare adriatico, che lº è distante

miglià 2o in circa. Da Chieti è lontana miglia 27,

e da Solmona, Lanciano, Ortona, Vasto-Aimone,

Castel di Sangro, circa 2o . Verso mezzogiorno, e

ponente, alla distanza di quattro miglia, è circondata

dalle montagne la Porrara, e dalla Majella, ricover

te per tutto giugno di neve, onde rende alquanto ri

gido il clima nelle stagioni d'inverno , e di primavera e - - º º º v - º . . . . . . . -

Il territorio confina da levante col tenimento di

.Fallascoso, e di Montenegro d'uomo, da mezzogior

no colla stessa terra, e col feudo detto del Pizzi; da

ponente con quello di Taranta, e di Letto-Palena ; e

da settentrione collº altro di Lania, e di Torricella,

Tutta la sua circonferenza è di migliaio. Dalla par

te di maestrº è bagnato dal fiume Aventino, di cui

dissi qualche cosa nell'articolo di Civitella Messer

Raimondo. “ - “. - - - -- 4

Nel detto feudo di Pizzi vi si veggono gli avan:
zi
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zi di un antico paese chiamato Liscia-Palazzo i Que

sto feudo è contiguo all'altro della Custelletta, che

si appartiene al duca de Casoli, e vi sono molti cer

ri, e faggi. Ne' luoghi aperti vi menano gli armen

ti di esso duca . Vi si trova molta caccia di beccac

ce, starne, pernici, ed altri uccelli ; e similmente

capri, lupi, volpi, lepri, ed anche orsi. Ne' luoghi

poi petrosi, non vi mancano vipere, ed aspidi.

. Le produzioni sono quelle di prima necessità, e

quel poco, che sopravanza vendono nelle vicine ter

re. Vi è una fontana molto comoda a quei cittadini

per la coltivazione degli ortaggi. Vi hanno introdot

, to benanche le patate . Nel detto fiume vi pescano

trote, ed anguille. - -

Nel 1532 la sua popolazione fu tassata per fuo

chi go , nel 1546 per 92, nel 1561 per 1 o2, nel 1595

per 131, nel 1648 per 12o, e nel 1669 per 39. In

oggi ascendono i suoi naturali a circa 84o addetti

all'agricoltura, ed alla pastorizia de propri animali.

Una parte di essi nel mese di novembre si porta

nella campagna di Roma a fare carboni . Le donne

filano la lana, e tessono anche de panni per li mer

canti di Palena, e di Taranta . -

Il possessore è D. Domenico del marchesi Tra

smondi residente in Solmona, -

COLLEDIMEZZO, terra in Abruzzo citra in

diocesi di Chieti, dalla quale città è distante 3o mi

glia, e 18 dal mare. Ella è fabbricata nella metà di

nn colle, ove respirasi aria salubre, circondata da

tre altri colli, alquanto superiori, chiamati Butino,

Monterinelli, e la Montagna . Il territorio confina

con quelli di Monteferrante, Montazzoli, ed Atessa.

Del solo grano ne fa superante al bisogno della po

polazione. Vi passa il fiume Sangro, che dà buone

trote, cefali, anguille, barbi, ec.. Nel colle detto

la" essendo tutto boscoso vi è abbondante

caccia di lepri, volpi, lupi, e volatili di ogni sorta -

- F 3 Que

--

- -
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Questa terra è compresa nel contado di Monte

Oderisio. Nella numerazione del 1532 i suoi cittadi

ni furono tassati per fuochi 66, nel 1545 per Io3,

nel 1561 per 124, nel 1595 per 6o, nel 1648 per

4o, e nel 1669 per 28 . In oggi ascendono a circa

g3o addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia.

COLLE DI PAGANICA, picciol villaggio nel

territorio di Sangiovanni di Paganica in Abruzzo ul

teriore, in diocesi di Rieti - Vedi Sangiovanni di Pa

ganica e -

COLLE DI ROIO, villaggio in Abruzzo ultra,

in diocesi dell'Aquila, dalla quale città n'è distante

miglia 2 . Vedesi edificato sopra una collina di nudi

macigni. Il suo territorio confina con Aquila, Roio,

Poggio di Roio, e Santarufina. E' abitato da circa

24 famiglie tutte miserabili. Gli uomini sono addet

ti alla custodia delle pecore, ed a coltivare quel po

co territorio atto alla semina di esteri possesori. Si

appartiene in feudo alla casa Barberini di Roma -

COLLE DI VERRICO, villaggio Regio dello

stato di Montereale, in Abruzzo ulteriore, in diocesi

di Rieti, distante dall'Aquila miglia i 6 in circa .

Vedesi situato in una collina, ove respirasi buon a

ria, ed i suoi abitatori, che ascendono al numero di

22o, formano una sola università coll'altra popola

zione del villaggio appellato Civitella di Verrico. Il

territorio è atto alle produzioni di prima necessità .

Vi sono de castagneti, e non vi manca della caccia.

COLLEDONICO , terra in Abruzzo ultra in

provincia di Teramo, e in diocesi di Penne, edifica

ta in un colle di buon'aria, distante da essa città di

Teramo miglia 7 in circa . Nella numerazione del

1522 i suoi naturali furono tassati per fuochi 17 ,

nel 1545 per 22, nel 1561 per 3 i , nel 1595 per 3o ,

nel 1647 per ºp, e nel 1669 per 2o. In oggi ascen

dono a circa 3do, senza che avessero grande ipou

stria nella coltivazione del lor territorio . Si P",
- - - deV3
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deva da Marcantonio Leognano insieme con Cermi

ºnano (1). In oggi si possiede dalla famiglia Alarcon

Mendozza .

COLLEDORO, villaggio in Abruzzo ultra in

provincia di Teramo, e in diecesi di Penne, situato

nel piano di una collina di buon aria, distante ni

glia 8 in circa da essa città di Teramo . Il suo ter

ritorio non è niente fertile, e gli abitatori ascendono

al numero di 225 . Si possiede dalla famiglia Alar

con Mendozza . v

COLLEDORO, casale della terra di Mosciano,

dello stato di Atri. Vedi Mosciano.

COLLEDRAGONE villaggio di recente fonda

zione nel territorio di Rocca di Arce in diocesi di

Aquino abitata da circa 7oo individui . Vedi Rocca

di Arce.

COLLEFARELLI, villa della terra di Tornin

parte nel Terzo di Sannicola in Abruzzo ultra , in

diocesi dell'Aquila, i di cui abitanti ascendono al

numero di 43 . Vedi Torninparte.

COLLEFARELLI , una delle 7 ville di Rocca

Sanstefano in Abruzzo ultra, in diocesi dell' Aguila

nella Forania di Piè la Costa . Vedi Rocca Sanste

a 70 e -f COLLEFECATO. Vedi Borgocollefecato.

COLLEFEGATO , villaggio nel vicariato di

Peschiorocchiano , di anime 43 . Vedi Peschioroc

chiano. -

COLLEFIASCONI, una delle 7 ville di Rocca

Sanstefano in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell'Aquila

nella Forania di Piè la Costa , situata in una colli

na. Vedi Rocca Sanstefano.

COLLEFORNI, una delle 7 ville di Rocca San

stefano in Abruzzo ultra , in diocesi dell'Aquila, e

propriamente della Forania di Piè la Costa, situato

in una collina. Vedi Rocca Sanstefano,

F 4 COL

(1) Vedi Cermignano.

-
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COLLEFRACIBO, villaggio di Abruzzò ultra;

in diocesi dell'Aquila , dalla quale città è distante

miglia 4. Vedesi edificato in un falso piano, aven

do da mezzogiorno un torrente, il quale spesso de

vasta i suoi territori per cagione delle abbondanti

acque. Nel suo territorio, poco fertile a cagione del

clima assai rigido, vi sono molte parti boscose, ed

incolte, nelle quali si trova caccia di lepri, e di vol

pi, ed altresì quella del pennuti . I suoi abitatori

ascendono al numero di 122 . Essi son miserabili,

non avendo altra industria, che quella della custodia

delle pecore . Il detto territorio confina da mezzo

giorno con Santandrea, e Poggio di Santamaria, e

da ponente con Roio . Si appartiene alla famiglia

Barberini di Roma - - -

COLLEFRACIDO, villa nel territorio di Sassa

in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila, situato so

pro di un colle molto alpestre, e distante da detta

città dell'Aquila miglia 5. Vedi Sassa . . -

COLLEGENTI L ESUO , villa di Amatrice in

Abruzzo ulteriore . Vedi Amatrice. -

COLLEGIUDEO una delle quattro ville di Ra

dicaro in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti, di

stante dall'Aquila miglia 23. Vedi Radicaro. ,

COLLE-1ZZANi, villa della terra di Ripabot

toni, alla distanza di un miglio. Vedi Ripabottoni.

COLLELONGO terra in Abruzzo ultra, in dio

cesi de' Marsi, dalla quale città è distante miglia 36,

e dal mediterraneo miglia 4o . Il di lei territorio

confina con la terra Villa Vallelonga, con la terra

d'Ortucchio, e Lecce, e similmente con Balzorano,

Sangiovanni, Sanvincenzo, e Morrea ( detto antica

mente Marrubio ), con Civita d'Antino, e Trasacco.

Vedesi edificata in un falso piano, e tiene una mon

tagna chiamata Laguice, un'altra detta di Collelon

go, altra chiamata il Malpasso, e il Canale, la C

prina, la Foesa-Lupara, la Fontanella, la Rej; .»

ri
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Tristero, il Cantone Santocastro, la Piaggia, Voto :

ſa Forchietta, ec. Nelle quali vi sono degli alberi di

faggi, querce, e vi si trovano, de lupi, lepri, ed

orsi, e tra i volatili, non vi mancano beccacce ,

starne, e pernici , e similmente vi si veggono de'

rettili velenosi, ma in poca quantità . -

I suoi naturali, addetti alla sola coltura della ter

ra, ritraggono tutto il necessario, consistente in gra

no, granone, legumi, frutti ec.. Il numero dei me

desimi in oggi ascende a 1321 tassati per fuochi i21

Nel 1648 la sua popolazione fu tassata per fuochi

139 , e nel 1669 per 154. -

Questa terra andava col contado di Celano, che

nel 1463 il Re Ferrante concedè ad Antonio Piccolo

zmini duca di Amalfi. Nell' anno 1572 Costanza Pie

colomini vendè a Giovanni Piccolomini suo zio le

terre di Piscina, Venere, Ortucchio, Lescie, Bise

gna, Sansebastiano, Asci, Cucullo, Sperone, Colle

longo, e Villa Collelongo (1). Giovan Carlo Carluc

cio comprò poi la terra di Collelongo , come anche

la terra di Villa Collelongo, e terra di Goriano (2),

al quale succedè Bartolommea sua figlia, che le por

tò poi in dote a Clemente Sannesio , con patto di

pagare a Lucrezia Carlucci sua sorella duc. 15CCO (3)

per le sue doti. In oggi si possiede da Cesare Pigna

zello, col titolo di Marchese. r -

COLLEMACRONE una delle quattro ville del

la terra Regia di Sanlorenzo a Pinaco in Abruzzo

ulteriore, in diocesi di Ascoli in Piceno. Vedi Sanlo

renzo a Pinaco, - - - - -

COLLEMAGGIORE, villaggio nel vicariato di

Peschiorocchiano, di anime 26o.

COLLEMARE, una delle 5 ville di Poggios:
a

-

“, (1) Ass. in Quint. 1o6. fol. 22.

(2) Quint. 1oº. fol. 1.

(3) Ass. in Quint, 16. fol. 223
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“amaria in Abruzzo ultra , in diocesi dell'Aquila

nella Forania di Piè la Costa. Vedi Poggio Santa

maria,

COLLEMARINO una delle 7 ville di Rocca

Sanstefano in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila,

e propriamente nella Forania di Piè la Costa, situa

ta sopra di un colle. Vedi Rocca-Sansrefano.

COLLEMASSO una delle 16 ville, che sono nel

territorio di Civita-Reale in Abruzzo ulteriore. Ve

di Civita-Reale, -

COLLEMASSIMO villa della terra di Tornin

parte, e propriamente nel di lei Terzo detto di San

Nicola in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila, i

di cui abitatori ascendono al numero di 53 . Vedi

Tornimparte. - -

COLLEMINUCCIO villaggio nel ripartimento

di Teramo, alla quale città si appartiene in feudo, e

da cui n' è lontano miglia 5. Vedesi in luogo mon

tuoso, vi si respira buon'aria, e il suo territorio

è fertile nel dare frumento, vini, ed olio. Vi è pu

re della caccia di quadrupedi, e di volatili, e gli

abitatori appena oltrepassano il numero di 1oo, tutti

addetti alla sola agricoltura.

COLLEMAZZOLINO , villaggio nel vicariato

di Ciccoli, i cui abitatori ascendono al numero di

circa 13o. -

COLLEMORESCO villa nel territorio di Ama

trice in Abruzzo ultra . Vedi Amatrice.

COLLEMUSCINO, villa della terra di Pizzoli

in Abruzzo ulteriore, e nel ripartimento della mede

sima terra appellato Marrucci. Vedi Pizzoli.

COLLENASSO, villa di Amatrice in Abruzzo

ulteriore. Vedi Amatrice.

COLLENOVERI, una delle 36 ville nel terri

torio della città di Montereale in Abruzzo ulteriore.

Vedi Montereale, ce

COL
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COLLEPAGLIUCA, villa di Amiatrice in Abruz

zo ulteriore. Vedi Amatrice.

COLLEPASTA, villaggio in Abruzzo ultra, in

diocesi di Ascoli in Piceno, la di cui popolazione

nel 1775 fu tassata per fuochi I 1 . Vedi Accumuli.

COLLEPIETRO, terra in Abruzzo ultra , in

diocesi dell'Aquila, situata in un monte assai sco

sceso. Il suo territorio confina con Sanbenedetto, Na

velli, e Capistrano - Vi è un querceto di circa un

miglio, pochissime sono le vigne, le quali non ren

dono gran frutto. Nelle parti macchiose vi si annidano

volpi, lepri, lupi, e sonovi molti volatili. La natu

ra del territorio è molto sassosa, e per conseguenza

niente fertile. Nel 1532 i suoi naturali furono tassa

ti per fuochi 48, nel 1545 per 7o, nel 1561 per 78,

nel 1595 per 68, nel 1648 per 77, e nel 1669 per

42 . In oggi i suoi cittadini ascendono al numero di

34o, tutti addetti all'agricoltura - -

Detta terra si possiede dal principe di Marano

D. Fulvio Caracciolo.

COLLEPIZZUTO. Vedi Settefratte nel Ducato

di Alvito.

COLLEPORTONESCO, villa della terra di Tor

ninparte, e propriamente nel Terzo di Sannicola, in

Aéruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila, abitato da 50

persone. Vedi Tornimparte. -

COLLEPOSTA villa di Amatrice in Abruzzo

ulteriore. Vedi Amatrice,

COLLERADIO, villa nel Terzo di Sanvito nella

terra di Tornimparte in Abruzzo ultra, in diocesi

dell'Aquila, abitata da 52 persone . Vedi Tornin

arte ».
A? COLLE-RINALDO villaggio Regio in Abruzzo

ultra in diocesi di Civitaducale a mezzodì della ter

ra di Borghetto. E' situato in luogo montuoso, ed

i suoi naturali al numero di 25o in circa sono tutti

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia, Dall' A

- qui
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quila è distante miglia 2o, o presso a questo torno e

COLLESANTOMAGNO terra in provincia di

Terra di Lavoro in diocesi di Aquino, lontana da

Roccasecca miglia 2 . Vedesi edificata in un' aspra

montagna tutta esposta all'occidente. La strada per

salirvi è quasi inaccessibile - La sua popolazione nel

1532 fu tassata per fuochi 144, nel 1555 per 166,

nel 1561 per 186, nel 1595 per 196, nel 1648 per 18 r,

e nel 1669 per 146. In oggi i suoi abitanti ascendo

no al numero di 11oo in circa, tutti addetti alla sola

agricoltura. . e a a - º

COLLESALVO, villaggio della Regia città di

Monreale di anime 78o in circa . Vedi Moreale.

COLLESECCO, villaggio nel vicariato di An

trodoco, di anime ago . - - - r

COLLESPADA, villaggio in Abruzzo ultra, in

diocesi di Ascoli in Piceno, la di cui popolazione

"775 fu tassata per fuochi 11 . Vedi Accu

mtili. - - - - - - -

COLLETORTO, terra in provincia di Capitana

24, in diocesi di Larino, distante da lucera mi

glia 2o. Ella è situata sopra un colle, volendola il

Tria così chiamata dalla tortuosità del medesimo. Si

vuole da altti, che chiamata si fosse un tempo pure

Colleforte, a cagione della sua situazione, in luogo

ben munito dalla natura , oltre di esser poi tutta

cinta di mura, e con una torre ben forte. Tiene un

ampio orizzonte, guardando l'Adriatico, gran parte

della Puglia, e quasi tutti i paesi di tutta la dioce
si Larihate.

Non vanta la detta terra molta antichità . Si

vuole, che fosse surta dopo la distruzione della ter

ra di Loreto, del casale di Santalucia posto nel di

lei territorio, e poi da tempo in tempo accresciuta

di popolo dalla distruzione di altre terre, cioè di

s. Vito, S. Elena, Casalealto, Melonico, ºri
- - Cali



G O - 93

ſcalvo, e Tonnicchio . Si crede, che fosse stata cosi

fortificata a tempi di Giovanna I figlia di Carlo II

di Angiò, e non già edificata, come ha creduto qual

che nostro insulso scrittore, perchè qualora si voles

se surta dopo la distruzione di Loreto, pure sappia

ino, che questa accadde poco dopo del 1256,

Il di lei territorio confina da oriente, e mezzo

giorno coll'antica terra detta di S. Pietro in Valle,

da occidente col territorio di Bonefro, e da setten

trione con S. Giuliano, e badia di S. Elena. Il sito

è molto ameno, abbondante di acqua, ferace in da

re ogni sorta di produzione, e l'aria è molto sana:

Nello stesso suo territorio, o ne suoi confini vi

erano i seguenti altri paesi, in oggi distrutti. Lore

zo, di cui se ne fa parola nel diploma di fondazio

i del nionistero, e badia di S. Elena fatta da Lan

dolfo, e Landulfo principi Langobardi (1), e nel cata

logo del baroni sotto Guglielmo II, ed in oggi tiene

il nome di Vallone di Loreto (2). Il casale di S. Lu

cia, che ora chiamano le Macchie, lontano da Colle

torto mezzo miglio . Sanpietro in Valle, ch'era si

tuato appunto in una valle appellata Valle Fortore

dal fiume Fortore, col quale confina da oriente verº

so Carlantino, e Celenza, della diocesi di Volturara,

da mezzogiorno col fiume Cigno, da occidente colla

distrutta terra di Ficarola, ed era posta tra S.Vito, e

S. Pietro in Valle, ed evvi la suddetta Badia di S.

Elena . Si vuole distrutta la detta terra nello scorso

secolo (3). Nel 1484 il castello di Colletorto, insie

me col casale di Venifri si possedeano da Giuliana

Boccapianula , ritrovandosi ordinato dal Re Ferran

te, che esso Giuliano potesse esigere sopra li paga

menti fiscali di detti casali tutto quello, che il Do

.- - - - - - . ga

(1) Può leggersi questo diploma presso mons. Tria

nella Memor. di Larino, lib. 4 cap. io. S I, p. 463.

(2) Tria loc. cit. lib. 4. cap. XI, p. 503,

(3) Trial. c. p. 504 * * n



ganiere di Puglia era per dichiarare per cagion de

gli erbaggi delli detti casali, dei quali erasi servita

la Regia Corte (1). Nel 1532 l'Imperator Carlo V,

per la ribellione di Francesco Boccapianula li donò a

IDavide Gherris, insieme col bosco di Sanvito (2), e

nel 1533 gli concedè licenza di poter vendere, alie

nare ec. le cose predette (3) - Si trova memoria,

che stando poi in potere di Alessandro de Corradis

fu per sentenza della Regia Camera spogliato, per

chè le medesime possedea senza alcun titolo (4), e

nel 1578 furono vendute per ducati 3o925 a Lucio

3Boccapianula (5), il quale vendè la terra di Colletor

zo a Carlo Gambacorta, nel modo stesso, che l'avea

comprata dalla Regia Corte , che tuttavia possedea

nel 1648 (6), e la terra di Venifri la vendè a Pie

aro di Guevara - Monsignor Tria , non seppe che

dirsi intorno a possessori di questa terra, e vedesi

ch' egli avrebbe dovuto aver mano nel grande Archi

vio della Regia Camera, onde la sua fatica fosse di

poi riuscita esatta in tutte le sue parti . Nel 17o4

ru comprata da Bartolommeo Rota patrizio di Cre

amana, ed ora si possiede dalla li Pigna

telli - - - -

Nel 1532 la sua popolazione fu tassata per fuo

chi 137, nel 1545 per 22o, nel 1561 per i 15, nel

1595 per 228, nel 1648 per 231, e nel 1669 per 216.

ln oggi i suoi naturali ascendono al numero di gooo

in circa. -

4COLLETTARA, villa nel territorio della si
- - l

(1) Commun. 15. fol. 186. -

(2) Quint. 13 fol. 182. -

(3) Ass. Quint. 13. fol. 187. -

(4). Appare, da un processo, ch'era fabbricato in

banca di Squillante , e dal Quint. Investit. 5 fol. 36.

an. I 578. - - -

(5) Cit. Quint. Investit. 5.

(6) Vedi la situazione di detto anno, pag. 256,
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di Civita-Tomassa in Abruzzo ultra , in diocesi dell'

Aquila, e propriamente nella Forania di Sassa, i

di cui abitatori ascendono al numero di Ioa. La sua

situazione è sopra di una collina . Vedi Civita-To

27laS.Sal e - - -

COLLEVECCHIO , villaggio nel ripartimento

di Teramo, in diocesi di essa città , alla cui mensa

vescovile si appartiene anche in feudo. Vedesi edi

ficato sulla sponda del Vomano, di aria non buona,

ed è lontano da Teramo da circa miglia 6. Gli abi

tanti appena oltrepassano il numero di 3oo. tutti ad

detti alla coltivazione del territorio, che dà frumen

to, vini, ed olio. Vi è della caccia di quadrupedi,

e di volatili .

COLLEVENTANO , casale della terra di No

zaresco dello Stato di Atri in Abruzzo ulteriore. Ve

di Notaresco.

COLLEVERDE , villa della città di Lionessa

in Abruzzo ulteriore, del piano superiore. Vedi Lio
fid,9S 2 s .

COLLEVIRTU', villaggio Regio sotto la giuris

dizione dell'abbadia di Montesanto, unito al vesco

vado di Montalto dello stato della Chiesa. E' lonta

no da Civitella del Tronto miglia 4 in circa, e 3

da Teramo. Vedesi edificato in una collina, ove re

spirasi buon aria, e trovasi abitato da circa 2oo in

dividui, la cui industria consiste solo nell'agricoltu

ra, e nella pastorizia.

COLLI terra in provincia di Terra di Lavoro,

in diocesi d'Isernia, situata in una collina, bagnata

dal Volturno. Ella è distante da Isernia miglia 6 in

circa, ed è abitata da 13oo individui, addetti all'a-

gricoltura, ed alla pastorizia. Non vi si respira un'

aria molto salubre, e vi è della caccia di quadrupe

di , e di volatili, ,

Da settentrione evvi una sorgiva di acqua, che

irriga molti terreni addetti alla semina delle sisi
- V i
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Vi si fa del buon vino, che avanza il bisogno della

popolazione, ma di olio niente bastevole . Nel dì 6
novembre vi si fa un mercato con molto concorso

de paesi circonvicini. Si appartiene in-feudo alla fa

miglia Carmignano -

COLLI, villa di Amatrice in Abruzzo ulterio

re. Vedi Amatrice,
- -

COLLIANELLO, o Coglianello, casale di Col

liano, o Cogliano, in provincia di Principato cite

riore, compreso nella diocesi di Conza. Il medesimo

è situato alle falde di un monte molto malagevole a

salirci. Trovasi abitato da pochi individui tutti ad

detti alla coltura della terra -

COLLIANO, o Cogliano, terra in provincia di

Principato citra, in diocesi di Conza, distante dalla

detta città miglia 12. Vi è un monte frumentario,

ed un ospedale. I suoi abitanti ascendono al numer

ro di circa 26oo per la massima parte addetti all'

agricoltora, ed alla pastorizia. Commerciano le sor

prabbondanti derrate con altre popolazioni della proe

vincia, e vendono specialmente nella fiera di Salerno

i loro animali. Questo paese è tra gli Appennini, l'

aria è buona, e vanta qualche antichità . La di lei

popolazione nel 1532 fu tassata per fuochi 99 , nel

1545 per 128, nel 1561 per 159, del 1595 per 162,

nel 1648 per 258, e nel 1669 per 82 . Nelle dette

situazioni è sempre però appellato Cogliano, e così

l' intesi ancor io chiamare da suoi naturali nel 1795

che mi portai per quei luoghi; ma l'Antonini nella

sua Lucania lo chiama Colliano, che io ben volentie

ri ho voluto seguire, -

COLLICELLE , villa di Aznatrice in Abruzzo

ulteriore. Vedi Amatrice e

COLLICELLI , villaggio della Regia città di

Campli in Abruzzo ultra: Gli abitatori ascendono al

numero di 77, e sono fabbricanti di sedie di paglia,

le quali smaltiscono per la provincia - -

- COL
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“COLLICELLI, villaggio della terra di Civita

reale in Abruzzo ulteriore. Vedi il suo Articolo.

COLLIMENTO , villa nel territorio di Lucoli,

in Abruzzo ultra, in diocesi dell'Aquila, situata su

di una collina in mezzo di una valle dirimpetto a

ponente, e tiene d'intorno territori atti alla semina.

i suoi abitatori ascendono al numero di 544. Vedi

Lucoli.

COLLINISTO una delle 5 ville di Fano nel

territorio della città di Montereale in Abruzzo ulte

riore. Vedi Montereale,

COLOBRARO terra in Basilicata, in diocesi di

Anglona, e Tursi, distante da Matera miglia 35 in

circa . Vi si respira un'aria sana, perchè situata nel

la sommità di un monte, ove vedesi il palazzo bar

ronale , che appellano il Castello. Le abitazioni di

questa terra veggonsi ne due lati di esso monte da

occidente, e mezzogiorno. La prima è tutta scosce

sa, e per l'altra vi si va quasi in un piano . ll di

lei territorio confina da occidente con Senise, e San

tarcangelo, da settentrione, ed oriente con Tursi, e

da mezzogiorno con Favale, e Rotondella, median

te il fiume Sinni. Quella parte addetta alla semina

dà a sufficienza il prodotto, e vi si coltiva pure del

la bambagia, la quale fa un capo d'industria per

quella popolazione, Vino se ne raccoglie molto po

co, non così poi di olio. Nella parte boscosa vi si

trova caccia di quadrupedi, e dappertutto quella de'

pennuti, secondo le loro stagioni. Tutta la popola

zione presente è di 177o individui , per la massima

parte addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Non

vi mancano del commercianti, e nella fine di luglio

avanti al convento de minori osservanti vi si tiene

una picciola fiera di varie merci , ed animali, e vi

sono due monti frumentari, non saprei di qual sol

lievo a poveri di quella popolazione. La tassa de'

fuochi nel 1532 fu di 345, nel 1545 di 245, nel

Tomo IV. G, / 1561

:
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1562 di 47o, nel 1595 di 583, nel 1648 di 4oo, e

del 1669 di 168 - - - - -

Nel 1463 questa terra si possedea da Roberto

Sanseverino principe di Salerno, al quale il Re Fer

rante confermò sulla medesima, e in tutto il suo

stato il mero , e misto impero usque ad mortem.

Nel 1497 la medesima terra fu donata a Berardino

Poderico maggiordomo dell'illustre duca di Calabria,

avendola perduta Antonello Sanseverino per fello

mia (1), ma l'acquistò di nuovo Roberto Sanseveri

no suo figlio nel 1507 in virtù della capitolazione di

pace, nota agli eruditi, dandosi al Poderico in iscam

bio la baronia delle Serre (2) . Nel 1556 per ribel

lione del principe di Salerno fu venduta a Fabrizio

Pignatelli , col patto de retrovendendo, e nel 1558

fu venduta per ducati 25ooo ad Eleonora Comite (3).

Passò alla famiglia Caraffa, e nel 1617 Girolama

Caraffa vendè libere la detta terra a Carlo Caraffa

suo zio per ducati 4coCo (4), e, nello stesso anno vi

ottenne esso Carlo il titolo di Principe (5). Nel 1619

a 2 ottobre la rifiutò alla detta D. Girolama, col

titolo di Principato, e col patto di pagare i duca

ti 4occo a Dionora Cicinelli madre della medesima

per ragione delle sue doti (6). Nel 1669 era tuttavia

della casa Caraffa, in oggi però si possiede dalla fa

miglia Donnaperna, senza titolo di Principato. " ,

COLOGNA, villaggio di Salerno alla distanza di

circa 3 miglia da detta città. E' situato in una pia

nura, e nel suo territorio vi si coltiva del riso. Il

detto. territorio dà pure del frumento , del grano

ne, vini, ed olj. Vi sono del castagneti, e del quer

º ceti,

(1) Quint. 3. fol. 167.

(2) Quint. Io, fol 263 seu po3,

(3) Quint.:instr. 2. fol. 24o.

(4) Quint. 57. fol. 222.

(5) Quint. 6 I. fol. I 52.

(6) Quint, i. 6, fol, 165.
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ceti , e vi si trova della caccia. Gli abitanti ascen

dono a circa 14o addetti alla sola coltura del terri

torio.

COLOGNA, casale della città di Santagata de'

Goti in Principato ulteriore, situato in un piano di

buon aria , lontano dalla città miglia 2 in circa ,

abitato da 380 individui. Vedi Santagata de' Goti.

COLOGNE , villa della terra di Giulia, dello

stato di Atri, abitata da circa 1oo individui. Vedi

Giulia. -

COLONASSO, villaggio della terra di Civita

reale in Abruzzo ulteriore. Vedi il suo Articolo .

COLONNELLA, terra in Abruzzo ultra in pro

vincia di Teramo, in diocesi di Campli. Ella si ap

partiene allo stato di Atri, che è Regio . Vedesi in

alta collina, distante dal mare miglia 2, e 18 dalla

città di Teramo. L'aria, che vi si respira è molto

salubre, e gode di un orizzonte sorprendente, do

minando gran parte dello stato pontificio. In quelle

vicinanze vi fu la città di Truento. Cicerone nelle sue

lettere ad Attico fa menzione che Cesare da Fermo

in castrum Truentinum venisse (1). Plinio (2) fa pure

parola di quest'antica città, scrivendo : Truentum

cum amne, quod solum Liburnorum in Italia est ; e

Strabone (3) avvisa finalmente: deinceps Truentum ;

et ejusdem nominis oppidum . Gli avanzi di questa

città si veggono, dove oggi è una torre chiamata

Porto di Martino Secura, sulla sponda settentrionale

del Tronto, e sotto la terra di Colonnella, leggen

dosi sulla porta di detta torre una iscrizione, a tal

oggetto innalzata sotto Carlo V. nel 1557. ln que

sta torre oggi vi abitano alcuni soldati del tribuna

le, e della dogana per impedire i contrabbandi, e

nella detta terra vi risiede un ufiziale doganale,

G 2 . per

(1) Lib. 8 epist. 18.

(2) Hist. nat. lib. 3. cap. 13.

(3) Lib. 6. 3 et is / º

º
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per l'immissione delle merci. Si sa, che sotto Carlo

V si fecero molte torri pel nostro littorale, e questa

sul Tronto data in custodia a Martino Secura vi fu

ben situata . - -

Si pretende, che sulle rovine stesse di Truento

fosse nata Colonnella. Secondo il sentimento di più

bravi architetti sarebbe un luogo da costruirci una for

tezza per difesa del Regno. Alcuni son d'avviso,

che nella foce del Tronto vi si potrebbe fare un porr

to, ma si è dimostrato niente più di questo inese

guibile. Poco lungi dalla detta torre vi è la scafa

per tragitare il fiume , di ragione del Regio Fisco

allodiale di Atri .

Gli abitanti nel 1532 furono numerati per fuo

chi 124, nel 1545 per 167, nel 1561 per 2Oo, nel

595 per 171 , nel 1643 per 17o, e nel 1669 per 146,

n oggi ascendono a circa 1350 .

Dal catalogo de' baroni pubblicato dal Borrelli

si rileva, che questa terra si tenea da fratelli Gu

glielmo, e Giacomo Colonnella, ed era feudo di due

iniliti (i). Non saprei quelli, che l'avessero dipoi

posseduta sotto gli Angioini, giacchè non mi riesce

affatto, come vorrei, di tutto osservare. Nel 1383.

a 1 agosto Carlo III vendè alla università di Ascoli

la terra di Colonnella, il castello di Vereto, con la

torre ad Tronzum , e Montorio, per ducati 14ooo,

col patto, che detta università dovesse ogni 39 anni

rinnovare la compra, e pagare il rilevio (2). Nel

a 463 Ferrante di loro molte franchizie per lo Re

gno, e nel 1461. l'avea pure confermate le det

1 e terre (3), e così anche ce le confermò Federico

nel 1498 (4) . Nel 1509 D. Giovanni d'Aragona

Conte di Ripacorza Vicerè fece loro altra confer
- Iſl2

(1) Borrelli pag. Io5.

(2) Quint. 3. fol. 185.

(3) Quint. 5 fol. 66.

(4) RegestAd an fol. 19a.

r
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ma (1). Nel 1535 a 22 novembre Carlo V per ri

bellione comunessa dagli Ascolani concedè la terra di

Colonnella a Benedetto Rosales, riserbandosi annui

ducati 1oo, sopra l'entrate della medesima, che

concedè a Gio: di Ardalos (2),

Nel 1692 fu acquistata da Andrea Matteo Acqua

viva duca d'Atri, e principe di Caserta, per com

pra fattane da Tarquinio Sifola per ducati 22 o 2, il

quale la vendè con altri feudi a Giuseppe Acquaviva

arcivescovo di Tebe per ducati 15ocoo, e n ebbe

l'investitura nel 1633, ma andò poi in patrimonio -

Nel 164o fu venduta Colonnella a Diana di Capua per

ducati 2313t (3). In oggi è Regia. -

COLOSIMI viliaggio della Regia città di Sci

gliano in Calabria citeriore, in diocesi di Martorano.

Vedi Scigliano.

COLUCCIO lago. Vedi il Volume separato.

COMERCONI, villaggio in Calabria ulteriore,

in diocesi di Nicotera, della quale città è propria

mente casale, essendone lontano non più che mi

glia 2. E' situato in un monte, ove respirasi aria

sana, e trovasi abitato da circa 320 individui. Ve

di Nicotera. -

COMIGNANO o Cumignano, e Comigliano,

casale della città di Nola, edificato in luogo piano,

distante dalla detta città miglia 2, e 16 da Napoli,

abitato da circa 6oo individui.

La tassa del 1648 fu di fuochi 45 ;, e del 1669

di 34 . Si appartiene in feudo alla famiglia Mastril

li . Vedi Nola -

G 3 CO

“ (1) Quint. 1o. fol. 32.

(2) Quint. 2. fol. 312. Quint. 14 fol. 308. -

(3) Questa notizia l'ho tratta dalla Relazione dell

attuario Scarola circa la separazione del patrimoni de'

duchi d'Atri pretesa da D. Carlo Acquaviva, come ere

de del burgensatico del penultimo duca d'Atri D. Ro

dolfo Acquaviva. j

/
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COMIGNANO uno de 28 villaggi, che com

pongono la Regia università di Roseto, situato in

luogo montuoso, di aria sana, distante da Teramo

miglia 24 , ed abitato da circa 8o individui. Vedi

Roseto. - -

COMMULATA, villa del Piano superiore della

città di Lionessa in Abruzzo ulteriore. Vedi Lio

Alessa e -

COMPARNI, casale della città di Mileto in Ca

labria ulteriore, distante da Catanzaro miglia 52 in

circa, situato in pianura, e racchiude da circa 50o

abitanti. Nel 1783 rimase quasi distrutto dal terre

moto . Vedi Mileto.

CONACHIARA, villa della terra di Pizzoli in

Abruzzo ulteriore, e nel ripartimento di detta terra,

appellato Rajolo. Vedi Pizzoli.

CONCA terra Regia in Principato citeriore, in

diocesi di Amalfi, dalla quale città n'è poco lonta

na, verso occidente ; e vedesi edificata in un colle

sul mar tirreno. Ella vanta una remota antichità,

derivando la medesima terra da una delle cinque

città, che avemmo sotto nome di Cossa. Fu co

lonia de Romani, ed una delle XVIII, che pre

starono loro degli aiuti. T. Livio (1) parla de' suoi

abitatori, quando scrive: et ab altero mari Pontia

ni, et Paestani, et Cossiani. Taluni han confusa que

sta nostra Cossa, coll'altra dello stesso nome, situa

ta alle radici degli Appennini, che in oggi chiamiamo

Conza. Ruggiero di Hovveden ne fa menzione, de

scrivendo il viaggio fatto da Riccardo I Re d'Ine

ghilterra per la Palestina. -

Alcuni pretendono, che il suo nome fosse deri

vato dalla figura appunto di una conca, qual è quel

la del di lei porto naturale; e gli antichii"
- ni,

0

(1) T. Livio lib. 27. cap. 12.
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ni, anche celebri naviganti, ivi ricoverano i loro ba

stimenti . -

Nel 1532 ascese il numero dei fuochi a 3o, nel

1545 a 24, nel 1561 x 29, nel 1595 a 6o, nel 1648

allo stesso numero, e nel 1669 a 43. Vedesi dunque

di essere stata sempre scarsa di abitatori ; e finan

che in oggi appena oltrepassano il numero di 13oo.

Un tempo essi erano industriosi nella navigazione, e

per conseguenza ricchi a segno, che faceano degli

imprestiti allo stesso Sovrano in tempo di bisogno -

CONCA terra in provincia di terra di Lavoro,

in diocesi di Tiano. Ella comprende da dieci e più

luoghi, situati tutti fra cupe, valli, e selve, de qua

li i più considerevoli, sono Conca proprianisente det

to forse dalla sua situazione, vedendosi in luogo

tutto avvallato ; ed evvi un monistero di Domenica

ni: gli Orchi in luogo più elevato: Catailli, e le

Cave, il più popolato degli altri. Presa tutta insie

me questa popolazione ascende al numero di 1456 -

Nel 1532 fu tassata per fuochi 264 nel 1545 per 315

nel 1561 per 296 nel 1595 per 322 nel 1648 si dice

Conca, ed Orchi per lo stesso numero, e nel 1669

per 287 . E' distante da Tiano miglia 8, le produ

zioni del territorio consistono in vari generi di pri

ma necessità , e in molte castagne, e ghiande . Il

luogo è assai tetro, ed infelice, quale a me sembrò,

essendomi poi trattenuto tra i Domenicani di Conca.

Nelle parti boscose vi è caccia di quadrupedi, e si

milmente di pennuti di varie specie. Non vi è gran

conmmercio tra quei naturali, addetti alla sola cam

pagna -

Nel 1419 si possedea da Giovannantonio di Mar

zano Duca di Sessa. Nel 1467 il Re Ferrante a 17

marzo ne investì Matteo di Capua, con Palena, Fur

capalene, ch'erano state di Antonio Candola ribelle,

Montenegro, e Conca, ch'era stata, di Fabrizio suo

G 4 pa

-
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padre (1). Nel 1469 a 5 gennaio lo stesso Sovrano

asserì, che il detto Matteo avea ridotto quasi tutto

l'Abruzzo a sua divozione, e specialmente la città

di Adria, ( Atri ), onde in rimunerazione di tali

servizi, della città gliene fece un dono (2). Nel 148r.

a 23 dicembre ne fu poi investito Bartolommeo di

Capua per morte di esso Matteo, col titolo di Con

tado, insieme con Morrone, anche in Terra di La-:

voro, e Palena collo stesso titolo, Gesso, Letto, e

Montenegro in Abruzzo citeriore (3).

In oggi si possiede dalla famiglia Hnvitti, col

titolo di Principato.

CONCA, ovvero casale di Conca, in Terra di

Lavoro, in diocesi di Venafro, situato nel fondo di

una valle, circondata da monti. Da Venafro è di

stante miglia 3, e da Napoli 45 . I suoi abitanti

ascendono a circa 6oo addetti all'agricoltura, ed al

la pastorizia. Si appartiene alla famiglia Caracciolo

de” principi di Avellino.

CONCA, villaggio della Terra di Civitareale

in Abruzzo ulteriore. Vedi il suo Articolo .

CONCA, villa del Ripartimento di Amatrice.

CONDOFORI, o Condofuri, villaggio in pro

vincia di Calabria ulteriore, in diocesi di Bova, di

stante da Catanzaro miglia 13o in circa, e 4 dal

mare Jonio. La sua situazione è tra monti Appenni

ni, e vi si respira buon aria. Gli abitanti ascendo

no al numero di 12co addetti all'agricoltura, ed al

la pastorizia, ed hanno qualche industria de'bachi da

seta. Nel lor territorio crovasi della caccia di qua

drupedi, e di volatili. In oggi si appartiene alla fa

miglia Ruffo de' Duchi di Bagnara,

- CON,
-

-

(1) Quint. 6. fol. 46.

(2) Quint. 6, fol. 43.

(3) Qaint. 7.e 236. - -

\
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CONEORIZZOLI, casale dello stato di Monte

corvino in Principato citeriore, in diocesi della città

di Salerno. -

CONFIGNO, villa di Amatrice in Abruzzo ul

teriore. Vedi Amatrice.

CONFEENTI SOPRANI , casale di Martora

no, distante dal mare miglia 2 in circa . La sua

situazione è alle falde di un monte, senza orizzon

te, avendo dirimpetto il monte Riventino, dov'è

la conserva delle nevi. Alle radici di detta falda vi

passa un fiume detto Sassa, il quale molto dannegº

gia finanche le abitazioni di Conflenti sottani. Gli

abitatori ascendono al numero di 681 . Vedi Martos

Tallo e

CONFLENTI SOTTANI casale di Martorano

situato alle falde di un monte, le di cui abitazioni

spesso vengono danneggiate dal fiume Sassa. Gli

abitatori ascendono al numero di 2o32, i quali uni

i" quelli di Conflenti Soprani ascendono al numero

i 2713 .

Nella numerazione del 1595 queste due popola

zioni si trovano tassate per fuochi 196. Non hanno

territorio separato, e la loro industria è di racco

gliere cera, e mele. Molti sono addetti alla fab

brica de fucili, altri a far sporte, e chi barili ,

che poi vendono ne' paesi circonvicini. Vedi Mar

dorano e -

CONIDONI, villaggio dello stato di Briatico in

Calabria ulteriore, in diocesi di Mileto, distante da

Catanzaro miglia 45. E' situato prossimo al mar

Jonio, e trovasi abitato da circa 25o individui. Il

territorio oltre del frumento dà vino, ed olio, e vi

si coltiva pure qualche poco di bambagia .

CONNE1ANNE , o Condaianni terra in Calai

Aria ulteriore, in diocesi di Gerace; dalla quale cit

tà è distante miglia 6. Ella vedesi, edificata in un

colle , ove respirasi un'aria non molto salubre.

d

- -
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La ritrovo tassata nel 1532 per fuochi 167, nel

1545 per 397, nel 1561 per 156, nel 1595 per 198,

nel 1648 per lo stesso numero; e nel 1669 per 151 .

In oggi fa di popolazione circa 28o individui, addetti

tutti all'agricoltura e , -

Nel 1783 fu rovinata dal terremoto . Le pro

duzioni del territorio consistono in frumento, vini,

ed olj; e vi allignano bene i celsi per l'industria

della seta e - --

Non senza errore si è chiamata dai nostri mo

derni scrittori Condaianni, non ritrovandosi mai con

tal nome in tutte le situazioni del Regno. In oggi

si appartiene alla famiglia Caraffa del Principi del

la Roccella - - – - – 3

CONTADO DI MOLISE provincia del Regno.

Vedi il Discorso preliminare e

- CONTRA, piccol casale della terra di Latina

in terra di Lavoro, in diocesi di Cajazzo, ove respi,

rasi un'aria niente buona. Vedi Latina.

COTRADA uno de casali dello Stato di Forino

in Principato ulteriore, in diocesi di Salerno. Vedi

Eorino -

CONTRADA DE' COLLI, villa della terra di

Crecchio in Abruzzo citeriore, abitata da circa 6o

individui. Vedi Crecchio.

CONTRADE DI CACCIABELLA, ovvero un

estensione di territorio confinante con Nola, Saviano,

Sirico, ove vedesi una parrocchia sotto il titolo dell'

Immacolata Concezione, abitata da circa 8oo indivi

dui tutti addetti all'agricoltura. Vi si vede un bo

sco di circa 3oo moggia di querce, e castagni, ri

serbato per caccia Reale. Evvi pure un'altra con

trada detta di Vetraro de PP. Benedettini de'SS. Be

nedetto, e Sossio di Napoli, e la terza detta Piaz

zolla, o volgarmente Chiazzolla, di cui parlerò al

trove - (

- º
CON
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CONTROGUERRA , terra Regia in Abruzzo

ulteriore, in diocesi di Teramo, dalla quale città n'è

lontana miglia 17 circa. La sua situazione è presso

il fiume Tronto, di aria molto grave, e dal suo ter

ritorio i suoi naturali raccolgono oltre del frumento,

vino, ed olio, e vi sono ancora molti luoghi addetti

al pascolo. Gli abitanti ascendono al numero di 228o

addetti all'agricoltura, alla pastorizia, ed al com

mercio delle loro soprabbondanti derrate con altre

popolazioni della provincia. Non vi manca la caccia

di quadrupedi, e di volatili, e dal detto fiume si

provveggono essi abitanti anche di pesca. La tassa

del 1532 fu di fuochi 6o, del 1545 di 94, del 156r

i 96, del 1595 di 128, del 1648 di 9o 5 e del 1669

i 89 e -

Nel 148o si possedeva da Girolamo di Pietro

Paolo Nanno dell'Aquila, il quale l'ebbe in dona

zione da Pietro Paolo suo padre (1) . Nel 1533

Gio: Girolamo Acquaviva d'Aragona la donò in so

lutum, col patto de retrovendendo a Francesco Ser

ra (2). Nel 154o si trova memoria, che Gio: Anto

nio Acquaviva donò la detta terra in iscambio di

annui ducati 25o, col patto de retrovendendo sopra

le rendite di Casamassima (3) . Questa terra con

Forcella e Torano passarono in dominio di Luigi

Cavaniglia marito di Lucrezia Rossa erede di Lu

crezia Caracciolo creditrice del patrimonio di Giosia

II duca d'Atri in ducati 28392, come dalla relazio

ne de 4 luglio 164o . A 16 novembre esso Luigi

Cavaniglia li vendè a Francesco Concublet marchese

d' Arena (4). - º

coNa
e

(1) Quint. 7. fol. 313.

(2) Quint. 7. fol. 251.

(3) Ass. in Quint. 17. fol. 136. Quint. 77. fol. 229.

(4) Vedi la Relazione dell'attuario Scarola citata

nell'articolo Colonnella, º
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CONTRONE. Questa terra è una de IX siti

Reali, in provincia di Principato citeriore, nulliaa

dioecesis, esercitandovi la giurisdizione quasi episco

ale il di lei Abbate di nomina Regia. Da Salerno

º distante circa miglia 25, e vedesi edificata alle

falde del monte Alburno in faccia mezzogiorno, ap

piè del quale circa un miglio di distanza corre il

fiume Calore, su di cui evvi un bel ponte detto

della Castelluccia ad un sol arco, che poggia su di

due colline. - -

- Il suo territorio non è di grand' estensione -

Alle falde della montagna vi sono gli olmi, che pro

ducono buona manna. Nel piano sonovi poi oliveti,

che danno ottima produzione, ed i fichi vi riescono

puranche saporosi . Non vi manca caccia di volpi ,

lepri, e di varie sorte di uccelli . Il fiume dà agli

abitanti similmente del pesce. -

I suoi naturali in oggi ascendono a circa 125o

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Vi sono

da 14 trappeti da cavar olio, la quale derrata ven

dono in diversi altri paesi della provincia, ed al

trove. Nella numerazione del 1532 la popolazione

di questa terra fa tassata per fuochi 82, nel 1545

per 122, nel 1561 per 148, nel 1595 per 127, nel

1648 per 118, e nel 1669 per 62 .

Secondo avvisa l' Antonini (1) ne tempi andati

era edificata alquanto più in giù, dove sono i ve:

stigj di alcune antiche fabbriche .

L'abitazione dell'Abbate dicesi essere stata un

tempo de' Benedettini ; evvi pure una casina Reale

con del giardini, qualora il Re vi si portasse a di

Vertimento.

CONTURSI, terra in provincia di Principato

citeriore, in diocesi di Conza, distante da Salerno, mi

(i) Nella antera part, 2. disc. 2. p. 219

glia
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glia 25, e 8 da Campagna. Ella essendo situata tra

due fiumi il Sele, ed il Negro, o sia Tangro, vi

si respira perciò un'aria molto grossa. Io non sa

prei come avesse scritto il Mazzella (1) di avere

purificato cielo, quando le nebbie vi sono molto fre

guenti, e noiose.

Questo paese si vuole molto antico, e love fu

rono un tempo gli Usentani, e che fosse surto sulla

Saginaria, di cui veggonsi tuttavia divers avanzi

di anticaglie. I nostri storici si avvisano, che in un

diploma spedito in beneficio del Principe di Bisigna

ma si fa menzione di quell'antica città, ci era in

quei contorni, leggendosi : concedimus terran Contur

si cum civitate diruta in eius tenimento - si vuole

poi dal suo cittadino Antonio Pepe (2), che avesse

surta la sua denominazione da Orso Conte di Conza ,

il quale nell'84o andò in aiuto di Siginolf princi

pe di Salerno, che guereggiava contro Radethi Du

ca di Benevento. La sua situazione in oggi èin una

collina esposta a mezzogiorno un miglio e più sor

pra, ove il Tanagro mette nel Sele.

Il territoriº è dappertutto ferace nel dae pro

duzioni necessarie al mantenimento dell'uomº, spe

cialmente di biade, vino, ed olio . Non vi manca

la caccia di quadrupedi, e di volatili di variesorte:

e ne detti fiumi, vi si fa un'abbondante psca di

«rote, e di saporosissime anguille.

Vi sorgono molte acque bituminose, e minera

li, che servono alla guarigione di molti mali Que

ste acque s'immettono nel Sele, e per lungo tratto

petrificano le foglie, le erbe, gl'insetti, ed iltro;

ed è a notarsi che il bel ponte, che è sopra a Sele

detto appunto Ponte di Contursi, molto comoo per

i passaggieri, è fabbricato propriamente col: pe
- - - tri

7

(1) Mazzella nella Descriz: del Rºgn, pag. 7i

(2) Pe omni vero officio. - -

s
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trificazioni del Sele, e di quelle fatte dalle acque,

che sorgono per lo territorio di detta terra. Il Sig.

D. Savero Macrì, pubblico professore di medicina,

e storia naturale nella università degli studj, e noto

abbastanza per le sue opere , avendo analizzate le

sopraddette acque (1), avvertì bene contro il senti

mento degli antichi (2), non convertirsi in veri sassi

i corpi, che vi cadono, ma che le acque del Sele

essendo trabocchevolmente pregne di terra calca

ria, va poi a deporsi sopra i corpi, e in tal ma

niera loro si attacca, che sembrano quasi impetrite.

Sotto la collina di questa terra vi è un acqua

molto impregnata di gas acido carbonico, o sia un'

acqua acciosa chiamata di . . . . . . . . . . . Panza,

per cui : assai frizzante al palato. Evvi pure un'

acqua acciola epatizzata, o sia un'acqua inmpregna

ta dello stesso gas acido carbonico, e di gas idro

gene soforato, la quale è in tanta quantità, che dà

Inoto a un motivo. Vi si ocserva un fenomeno,

ed è di far ritrovare annegrite, fin dentro le tasche

di chi ſi porta le monete di oro, e di argento: fe

nomenc che fu osservato dal Sandoli, e poi dal sud

divisato Sig. Macrì . Vi è finalmente una mofeta

chiamaa da quei naturali la Tufara, ove muoiono

le pecºre, i bovi, ed altri animali per le grandi

esalazioni che provengono da una vicina acqua mi

neraleimpregnata del medesimo gas idrogene solfo

rato, il cui puzzo si estende ad una notabile di

Stan23, -

Ci abitanti ascendono a circa 28oo. Nella nu

merazone del 1532 la sua popolazione fu tussata

per fochi 274, nel 1545 per 35i, nei 1561 per i- v - º me

- Vedi il suo saggio intorno alle acque minerali
di ci, . Napoli 1788. in 8.

2. Si legga Strabone Lib. 5. Plinio Lib. 2. cap.

ios ilio Lib. 8: v. 581. seg. -

N
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nel 1595 per 232 nel 1648 per 217; e nel 1669

per i 65 - - - -

Nel catalogo de'baroni sotto Guglielmo II si ha

memoria, che Arnaldo de Conturso avea medietatem

Contursi, che era feudo. Il militum, et cum augu

mento obtulit milites IV (1). -

Tommaso Sanseverino per morte di Antonio suo

padre conte di Marsico fu assicurato a vassallis del

contado di Marsico, delle baronie di Sanseverino, e

del Cilento, e della città di Caiazzo, ed il magnifi

co Errico di Sanseverino conte di Mileto, e di Bel

castro era suo suffeudatario tenendo Contursi (2),

Per le doti di Margherita nella somma di 32Coo.

fiorini, già figlia di Roberto Sanseverino, le furono

obbligate Acerenza, Aliano, Castelgrandine, Rapo

ne , in Basilicata , Contursi , in Principato citra

ec. (3). Luigi Sanseverino conte di Mileto, e di

Belcastro si trova padrone delle terre di Balbano,

Platano, Contursi, Postiglione, Controne, Ottati,

Pandaliano, Santangelo a Fasanella, e Bellisguar

do (4). Fu posseduta dalla famiglia Pepi, i di cui

individui si distinsero molto nella letteratura, e nella

magistratura (5). Fu posseduta ancora dalla famiglia

Gesualdo, come si dirà altrove, e propriamente par

landosi di Venosa. In oggi si possiede dalla famiglia

Parisani Bonanni - '.

questa terra fu padria di Lucio Domizio Bruso

nio, le di cui facezie, apotegmi, ed esempi in VII

libri divisi, sono stati più volte riprodotti, ed in

cggi un tal libro è molto raro. Niccolò Toppi (6)

por

. (1) Pubblicato dal Borrelli pag. 5e.

(2) Regest. 1383. fol. 236. et 238. ,

(3) Regest. 1382. et 1383. fol. 64 e 138.

(4) Regest. 1304. fol. 126. a t.

A (5) Vedi il Mazzella loc. cit. /

(6) Bibliot. Napoletana pag. 199,
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porta come prima edizione quellai fatta in Francfore

typ. Wolfangi Richterà i 6oo, in 8., ma nè meno si

può assicurare se fosse la prima quella fatta in Ro

ma per Jacobum Mazochi i XV Kal. septembr. 1518.

Fgli vi nacque nel secolo XV. Vi nacque pure Mar

cantonio Terminio, che scrisse l'Apologia de tre Seg

gi; finalmente Antonio Pepi, detto per soprannome

iPiperone, il quale scrisse De onni vero efficio, oltre

di più altri soggetti menzionati da nostri storici, e

bibliografi. - - -

, CONVERSANO, città vescovile suffraganea di

Pari tra i gradi 41 Io di latitudine, e 35 . . . di

longitudine. Da Trani capitale della provincia è di

stante miglia 12 in circa, 16 dalla detta città di

Pari, e 4 dal mare. Si vuole città molto antica,

Šono vari i sentimenti intorno all'etimologia del

nome, e l'antichità la desumono da talune usanze,

le quali tuttavia sono in vigore presso il volgo , il

più tenace a rilasciarle, e che furono comuni di al

tre antiche popolazioni della Puglia. Paoloantonio de

Tarsia natio di questa città alla meglio che gli riu

scì raccolse tutti quel monumenti, e congetture per

provarne l'antichità. Ma egli affettò piuttosto un'

erudizione estranea (1). Presso niuno antico, scritto

re

(1) L'opera che pose a stampa ha per titolo: Hi

storiarum Cupersanorum Lib. III. Mantuae Carpethano

rum. ( cioè Madrid) 1649. in 4.. Nel primo desud

detti Libri parla dell'antichità di Conversano. In una

memoria sulla città di Conversano stampata nel volu

me . . . . . del Giornale Letterario di Napoli pag. . . .

a . . . . si dà una troppa antichità dall'autore della mer

desima alla detta città. Mi dispiace di sentire anche a

nostri di talune stiracchiate opinioni figlie di quel fana

tismo, che regnava un tempo, quando erano molto

abbracciate le visioni Anniane. Certa cosa è essere sta

to il nostro Rºgno abitato fin da' tempi, che sono a
- - - IlQi

A N

-
e

(

-
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re ritroviamo memoria di Conversano, e il volerla

la Capra di Strabone mi sembra molto capriccioso.

Per essersi ritrovati ne' suoi contorni alcuni vasi ,

che dicono etruschi, si crede da taluni, ch'ella fos

se stata appunto dagli Etrusci edificata.

Ella è situata in luogo eminente , e vi si gode

un'aria sana. ll suo territorio è atto ad ogni sorta

di produzione, ed avvene pure qualche parte addet

ta al pascolo degli animali, de quali se ne fa indu

stria. Vi si coltiva la bambagia. L'olio, e il vino

sono buonissimi, e così anche le mandorle, ed ognal

tra sorta di frutti.

I Saraceni apportarono molta rovina a questa

città, certamente dall' 841 all'8-6 quanto appunto

essi dominarono in Bari (1). Nel 947 vi abitarono

gli Unni, come dice Protospata (2), e non prima

dell'XI secolo finì di essere il bersaglio delle scor

rerie de barbari, che spesso infestarono tutta quella

contrada, siccome ci viene concordemente attestato

da tutti i nostri scrittori, e da me in più altri luo

ghi di questa mia opera già ravvisato. In quelle in

cursioni rimasero distrutti i suoi casali appellati:

Castellone, Cimenia, Casabolo, Barsenta, Agnano,

Giamorra, Sessano, Frascineto, Tavurra, quorum

Tozzo IV, H ruz

noi ora del tutto sconosciuti, ma voler dare ad ogni

luogo origine strana e capricciosa, per trovarsi seppel

liti nel suolo marmi latterali, qualche medaglie o qual

che vaso, non è segno sempre certo ed indubitato di

esservi stata popolazione unica e di permanenza. I mar

mi, i vasi, le medaglie, viaggiono cogli uomini, e in

ogni luogo del Regno, che si scavasse, raro molto riu

scirebbe il non rinvenirle. -

(1) Vedi Erchemperto n. 38. Protospata ad an. 875.

. . (2) Protospata ad an. 947. Vedi la nota del Carac

ciolo, num. 29.
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ruinae scrive il Tarsia (1) vix hodierna luce supera

sunt - - - - -

I suoi Conti sono celebri nelle nostre storie. Gof

fredo figlio di Tancredi fi conte di questa città, e

ne' suoi diplomi intitolavasi: Goffridus Aterni Re

gis disposizione inclytus Comes, et Dominator Cuper

sani (2): A Goffredo succedè Alessandro suo figlio,

indi Roberto cognominato de Vasville, Roberto II,

a cui succedè Ruggiero suo figlio, ed indi Bernardi

no ultimo discendente del suddetto Goffredo. Il sul

lodato De Tarsia (3) ne riporta qualche loro memo

ria. Passò da Galterio a Giovanni conte di Brenna, la

cui linea si estinse ben presto, e si acquistò dalla

famiglia Lutzemburgio, che pure durò pochissimo,

e l'ebbe Giovanni Borbonio, dopo la cui morte l'

ebbe Ludovico de Enghinea, ed indi Francesco Orsi

ni Duca di Gravina. Fu occupata da Giacomo Cal

dora . Passò finalmente a Giulio Antonio Acquaviva

d'Aragona. Io rilevo, che nel 1456 si possedea da

Gio, Antonio del Balzo Orsino principe di Taranto,

il quale avendo nel detto anno ammogliata Catarina

sua figlia con Giulio Antonio Acquativa, le donò in

dote il Contado di Conversano, consistente in detta

città, e le terre di Casamassima, Castellana, Turi,

e Noci, e il casale di Castriglione, ed il Re Alfon

(1) Lib. 3. col. 742. in Delect A.

(2) Questo Goffredo morì nel 1191. Vedi Lupo Pro

fospada nel suo Cronaco d. an. Egli fu come un princi

pe assoluto, e finì di esserlo nel I 133. Vedi Falcone

Beneventano nel chronic ad an. I 133. Telesino de reb.

gest. Roger Sicil, Reg. Lib. 2. cap. 41. Dal ch. Pelle

grino chiamansi infatti Dynastae i conti di Conversano.

Vedi Pellegrino nelle Castigazioni all'anonimo Cassine

se ad an. I 132. not. 44.

(3) Vedi il cit. De Tarsia Lib. 2. col. 707. D. in

Delect. "S - - - - -. -
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so vi prestò il suo assenso (1). Nel 1481 gli succe

dè il di lui figlio Andrea Matteo Acquaviva, e ven

negli confermato da Ferdinando. Nel 15o4 ritrovia

mo poi a 2o dicembre donato dall'Imperador Car

lo V ad Andrea di Capua pro se et suis heredibus ec.

la città di Conversano, col titolo di Conte per la

fellonia di Andrea Matteo, la città di Marsiconuovo

per la ribellione del principe di Salerno, la mettà

di Tramutola, col feudo di S. Vennera per la fello

nia del principe di Bisignano (2). Passò poi di nuo

vo alla casa Acquaviva. Nel 1555 Gio. Girolamo de

nunziò la morte di Gio. Antonio Acquaviva suo pa

dre (3), al quale il Re Ferdinando gli diede la fa

coltà di potere aggiugnere al suo cognome quello de

Aragonia (4). - - -

Si vuole, ch'ella fosse stata eretta a vescovado

da tempo molto antico, quanto è quello appunto di

S. Pietro, che vi andò a predicare (5). Io però m'

immagino, ch'ebbe ad essere molto posteriormente.

Alcuni vogliono infatti, che la cattedra vescovile la

vantasse dal secolo V, trovandosi memoria di Sim

plicio suo vescovo nel 489 (6). In oggi la sua dio

cesi comprende oltre della città , Alberobello, le

Noci, Putignano, Rutigliano, e Turi. -

Gli abitanti di Conversano ascendono al numero

di 75oo in circa. Nelle situazioni del Regno ritro

vo le seguenti tasse: nel 1532 per fuochi 578, nel

1545 per 8CO, nel 1561 per Io 13 , nel 1595 per

1629 , nel 1648 per 174o, e nel 1669 per 14o5

- H 2 Nel

)

(1) Quint. 00. fol. 182.

(2) Quint. 5. fol. 113.

(3) Petit. Relev. 5. fol. 21.

(4) Vedi De Tarsia Lib. 2. col. 729, che porta il

diploma del 30 aprile 1479. In Delect. V

(5) De Tarsia loc. cit. Lib. 3.

(6) De Tarsia Lib. 3. col. 742. A in D. lect.
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Nel 169o, o 1691 quella popolazione fu quasi

distrutta dalla peste, e prima avea sofferti altri due

contagi. -

Gli abitanti han commercio colle altre popola

zioni, alle quali vendono le loro soprabbondanti der

rate; quindi in ogni settimana vi si fa un ricco

mercato , e tre fiere all'anno : una nel giorno di

Pentecoste, la seconda in giugno, concessa da Gio:

Antonio Orsini del Balzo, e la terza nel dì 6 di

luglio. -

Vi si manipola un torrone, così gustoso, e delica

to, che io l'anteporrei molto a quello di Benevento.

Vi è il monistero di S. Benedetto di molta an

tica fondazione, e molto ne parlano i nostri storici,

la cui Abbadessa esercita la giurisdizione quasi ve

scovile sul clero della terra di Castellana . Alcuni

lan creduto essere una mostruosità il fare esercitarsi

da una donna la giurisdizione sopra i preti di quel

la terra. Ma questo ministero delle donne è antico

rella chiesa cattolica, rilevandosi da S. Paolo (1); e

siffatte donne venivano chiamate Ministre, siccome

può ravvisarsi da Plinio (2), ed erano per lo più

vedove, giusta lo scrivere dello stesso S. Paolo (3),

Furono indi appellate Diaconesse; e sebbene nel Con

cilio Calcedonense si fosse detto : Diaconissam non de

6ere ante quadraginta annos ordinari, et hoe èum di

ligenti probatione (4), non deesi però intendere dell'

ordinazione del presbiterato, siccome avvisa S. Epi

fanio (5), sebbene erano tra quelli, i quali venivano
- an

(1) S. Paolo epist. ad Roman, cap. 16, v. 1. Su del

qual luogo però veggasi Francesco Vatable, e i critici
Sacri tom. VII. - -

(2) Plinio Lib. 1o. epistol. 62.

(3) S. Paºlo epist. 1. ad Timot. cap. 5.

(a) ConcilN Caicedonens. an.451. can. 15 presso l'Ab

bè, rom. 4. Concil. -

(5) S. Fpifanio Eresia 79.
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annoverate tral' ordine chiesastico (1); quindi leg

gendosi nel Concilio Turonense Il : si inventus fuertt

presbyter cum sua presbytera, e nel Concilio Audi

siodorense: non licet presbytero in uno lecto post ac

ceptam benedictionem cum presbytera sua dormire (2),

non deesi certamente intendere , che le medesime

fossero state Sacerdotesse, ma soltanto mogli di essi

preti, e la moglie del vescovo dicevasi Vescova (3) -

Del ministero delle Diaconesse ne parlano pa

recchi eruditi (4). Fin dal secolo XIII ritroviamo

simili giurisdizioni esercitate dalle Badesse di altri

monisteri, cioè del monistero Quidburgense, o Bu

trigense, e Tetrocense (5), e in più altri finoggi

delle Fiandre, e della Spagna (6).

Questo monistero essendo stato del tutto de

solato per le scorrerie de barbari (7), nel 1o85 fu

rifatto, e nel 1o87 grandemente arricchito dal sud

divisato conte Goffredo (8). Nel 1266 con bolla del

H 3 - Car

(1) Vedi lo stesso S. Epifanio loc. cit.

(2) Concilio Turonense II. an. 567. can. 19. e Conci

lio Autisiodorense an. 578. can. 21. presso l'Abbe tom.

PI. Concil.

(2) Cit. Concilio Turonense II. can. 13.

(4) Vedete Giacomo Gotofredo in L. 27. Cod Teod.

de Episcop. et Cleric. Abramo Scultero nell'epist. di S.

Paolo ad Timot. cap. 1. nel tom. VII. degli Critici Sa

cri. Gaspare Lieglero De Diaconis, et Diaconissis cap.

16. Maestagio Germanio de Sacror. immunitat. lib. 3.

cap. 1o. n. 35. Du-Pin nella Difesa della Monarchia di

Sicilia cap. 7. pag. 35. ed Amsterdam 1716.

(5) Vedi Innocenzo III in Cap. Ex partes 13 depri

vilegiis, Onorio III in cap. Dilecta 12. de Maiorit. et,

obedient. Si aggiunga il cap. 1o. de poenit. et remiss.

(6) Vedi Paolo Antonio Tarsia Lib. 3. -

(7) Vedi una Bolla di Leone III presso Ughelli nel

cit. tom. 7 de Episc. Convers. n. 2.

(8) Vedi il monumento presso Ughelli Ital. Sacr.

t. 7. col., 7oi. ed 1721. --
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Cardinale Rodolfo Legato a latere in questo Regno

di Clemente IV fu dato questo monistero alle mona

che Cisterciensi venute da Romanìa in questo Re

gno, essendo stata la prima Badessa Dametta Paleo

loga (1), e nel 1274 . Isabella succeduta a Dametta

esercitava la giurisdizione quasi episcopale sulla ter

ra di Castellana (2), che poi tal giurisdizione fu

confermata da S. Pio V con sua bolla del 4 agosto

del 1569 (3), e susseguentemente da altri Pontefici

ancora. Molti litigi si sono sostenuti dal detto mo

nistero per la terra di Castellana, e per la giurisdi

zione, che vi esercita tuttavia la sua Badessa, sicco

me può vedersi dalle Lettere di Maria de Enguineo

dirette alla superiore di quel luogo, e portata dal

Tarsia (4). Questo monistero ebbe le grancie di S.

Benedetto di Polignano (5), e di S. Nicolò di Mo

nopoli. -

Nel detto monistero evvi un archivio, in cui si

conservono carte del X secolo, le quali potrebbero

somministrare molti lumi per la storia di quegli

oscurissimi tempi; ma queste al pari di tante altre

diverannno piuttosto patrimonio di tarli che mezzi

onde illuminarci della nostra storia. - -

Negli Abruzzi vi fu una terra, ch'ebbe lo stesso

nome, e sotto Carlo II si possedea dalla famiglia

Carbone (6).
- Pres

(1) Vedi il cit. de Tarsia Lib. 3. col. 738. F. in

Delect. - -

(2) Il documento è presso Ughelli nell'Ital. Sacr,

De Episc Cupersani n. 1o. -

(3) Questa Bolla è portata anche dall'Ughelli loc.

cil. - - -

(4) Lib. 2. col. 712. Si legga pure la Dissertazione

Storica diplomatica in difesa di tal monistero stampata

in Nap. 1761. in 4 dal fu Basilio Palmieri morto poi

Caporuota del S. R. C. - -

(5) Ughelli Ital. Sacr. loc. cit. n. 11.

(6) Regest. 3co. 13oi. A fol 49
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Presso i nostri bibliografi può vedersi degli uo

mini illustri di questa città, ma a me basterà dir

qualche cosa di Paolo Antonio di Tarsia. Egli fu uo

ino di molta erudizione. Venne ascritto all'accademia

degli Oziosi, e prese il titolo di S. Antonio di Conver

sano, e come proccuratore del conte di quella città

si portò in Ispagna, ove fu ben veduto dal Re, e

da tutti gli uomini dotti, secondo attesta Nicolas

Antonio (1). Soffrì però un forte disturbo. Essendo

gli scappato nel suo Memorial politico un certo trat

to, che offese la Repubblica di Venezia , quelia ne

cercò soddisfazione al Re Filippo IV, il quale per

compiacerla, l'esiliò nella città di Guadalaxara, e

re partecipò il motivo al conte di Conversano con

dispaccio riferito dal Tarsia nel Tumultos ec. pag. 17C.

Riguardo alle sue opere deesi poi leggere il Ch.

Francescantonio Sorìa, il quale con molta critica e

giudizio raccolse le memorie degli Storici napole

tani (2) .

CONVINCENTI terra in Principato citeriore .

La ritrovo numerata nel 1532 per fuochi 23, nel

1545 per 21 , nel 1561 per 22 , nel 1595 per 18 ,

nel 1648 per 19 , ma nel 1669 non vi è tassa.

CONZA città arcivescovile in provincia di Prin

cipato ulteriore sotto il grado 4o 5o di latitudine, e

33 di longitudine. Da Napoli dista miglia 65 per

la trada di Salerno, e 55 per quella di Avellino -

Da Montefuscolo trovasi poi alla distanza di mi

glia . . . . , e 1o da Muro di Basilicata . Sotto gli

Angioini era in Justiciaratu vallis Beneventanae .

Non v'ha dubbio che fosse una città antica, venendo

attestato da diversi monumenti, che vi si sono disot

terrati. Alcuni la situano tralº Irpini; ma altri ni
4 . a

(o Biblioth. Hisp. ten. 2 pag. 356 . . . .

(2) Memor. storico-critiche degli storici Napoletani,
t. 2, pag. 585. seq. - v
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la Lucania. Non vi è mancato chi tra i nostri inet

tissimi scrittori confusa l'avesse colla città di Cossa,

ch era marittima, scrivendo Livio (1): et ab altero

mari Pontiani, et Poestani, et Cossani ec., che oggi

sarebbe Conca. Fin dalla mettà del VI secolo di Roma

ella era una città considerevole, sapendosi da esso

Livio (2), che Annibale dopo la famosa battaglia di

Canne, per tradimento di un tale Stazio l'occupò, e

vi pose una guarnigione sotto la cura di Magone,

riponendovi pure tutta la preda, ed i bagagli : ibi

praeda omni, atque impedimentis relietis. .

Ignoriamo però partitamente le sue vicende si

no a tempi de Langobardi, sotto de quali fu la

medesima una delle più forti, e delle più distinte

loro contee. Nell' 817 Radelchisio suo conte fu uno

di quei, che uccisero Grimoaldo Starosaiz principe

di Benevento, ed in suo luogo fecero Sicone di Spo

leto ; ma poi pentitosi di tal delitto si fece mona

co in Montecasino (3). Nell'84o Urso presedeva a

Canzoni, quando giurò fedeltà a Siconulfo suo cognato,

e l'ajutò ad occupare il Principato di Salerno (4).

Nell'848 il di lei conte fu ucciso da Saraceni, che

aveano occupato il Principato di Benevento, insieme

con Adelchisio suo nipote (5) - Nell'anno 975 Lan

dulfo zio materno di Gisulo I principe di Salerno

ebbe dal detto suo nipote la città di Conza, ma ne

fu discacciato, e poi di nuovo l'ottenne (6). Nel

1o13 il conte di Conza, insieme con Vamfredo di

Potenza conbatterono i Saraceni in Vattiliano, am

mazzandone molti; ma nel dì 1 di ottobre del 1oi4

furono presi amendue. -

Nel

(1) Livio Lib. 27. cap. 12.

(2) Livio Lib. 3. cap. I. d

(3) Vedi Erchemperto n. 3. e 9.

(4) Anon. Salernit. c. 72.

(5) Chron. S. Trinit. Cavens. in d. an. 838,

. 6) Anon. Salernit. cap, i 67. ,
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Nella prima spedizione per Terra Santa, uno

de più distinti condottieri fu Dudone conte di Conza,

di cui fa menzione Torquato Tasso nella sua Geru

salemme (1) :

Dudon di Conza e 'l Duce, e perchè duro

Fu il giudicar di sangue, e di virtute

Gli altri sopporsi a lui concordi furo,

Ch'avsa più cose fatte, e più vedute.

Questa città era ben forte nelle sue mura; quin

di sappiamo, che quando Carlo M. rimandò in Be

nevento Grimoaldo I, che lungo tempo avea tenuto

per ostaggio in Francia, fralle condizioni sotto del

le quali ne lo rimandò , una fu quella appunto di

fare abbattere le mura di Salerno, di Acerenza, e

di Conza (2). - - -

Alcuni la vogliono fin da primi tempi della

chiesa eretta a vescovado; ma non prima del X se

colo abbiamo memoria de' suoi vescovi. Ella dap

prima fu suffraganea di Salerno, e sotto Alessandro

II, o Gregorio VII, come avvisa l'Ughelli (3), fu

fatta Metropolitana. Le sue chiese suffraganee sono:

Lacedogna, Muro, Santangelo-Lombardi, e Bisac

cia, chiese unite . La di lei diocesi comprende poi

i seguenti paesi: Auletta, Andretta, Buccino, Cala

diritto, Castelnuovo, Colliano, Cairano, Caposele,

Contursi, Calitri, Colianello, Laviano, Oliveto, Palo,

Pescopagano, Quaglietta, Salvitelle, Senerchia, S.

Andrea di Conza, Sangregorio, S. Menna, Teora a

Valva, e Vietri di Potenza, ILa

(1) Torquato Tasso Lib. 1. Stanz. 53.

(2) Erchemperto, Anon. Salernitano c. 12. 14. Leos

ne Ostiense lib. 1. c. 1o. Gattola Hist. Cassin, t. 3, pag.

17. Chronicon monaster. S. Sophiae.

(3) Nell'Ital. Sacra - - - -
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La città di Conza è stata più volte da spaven

tevoli terremoti rovinata quasi del tutto, e special

mente nel secolo X. Alcuni dicono nel 990, altri nel

978, e non vi manca chi dice nel 78o. Nel dì 8 set

tembre del 1694 fu abbattuta al suolo colla morte

però di soli 3o cittadini (1). I suoi abitatori ascen

dono in oggi a circa 1 1oo . Nella numerazione del

1532 la tassa fu di fuochi 153, nel 1545 per 188 ,

nel 1561 pet 136, nel 1595 per 74, nel 1648 per

4o, e nel 1669 per 36 . . -

Vedesi edificata in luogo eminente, ma il suo

arcivescovo risiede in S. Menna, ov'è anche il se

minario. Il territorio produce quei generi, che sono

di prima necessità, e vi sono alcune parti addette

al pascolo degli animali, facendone i suddetti suoi

cittadini anche industria . Non vi manca caccia di

lepri, volpi, lupi, e similmente quella di varie spe

cie di pennuti. r . -

A tempi normanni era feudo di XX militi (2),

e si avea dal conte Gionata (3), sotto gli Angioini

ritrovo Guglielmo Vicecomes Maldunensis padrone di

Somma, e di Conza (4). A Beltrando del Balzo fu

rono conceduti i contadi di Avellino, Calvi, Lauro,

e della città di Conza (5). -

La città di Conza si possiede in oggi dalla fa

ºmiglia Mirelli. -

- 1Fu

(1) Si rileva dal monumento nell'archivio della

&egia. Camera. Cam. 5. lit. R. sc. 6. n. 249., che citerò

anche in appresso. -

(2) Un feudo di 2o militi per quei tempi era mol

to considerevole, perchè a ragione di ogni 20 once,

che doveasi per un milite, la sua rendita dove a essere

di 400 once, e di ducati 24oo,, oltre che esso Gionata

Per altri feudi del Contado avea altri 32 militi,

º (3) Vedi Borrelli loc. cit. pag. 65.

(4) Regest. 1277. B. fol. 66.

(5) Regest, 1278, D, fol. 2,
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Fu padria di Francescantonio Capponi accademi

co ozioso, le di cui poesie sono in istina. Fu sep

pellito nella chiesa di Mater Dei, ove leggesi lunga

iscrizione nel pavimento della medesima , alquanto

criticata dal Fasano (1). - -

E' celebre la sua pianura, che dalla quantità di

giunchi fu detta di Goglieto, o Guleto, in uno de'

cavi della sua gran valle. Nella medesima nel 1138

vi fu edificata la chiesa del Salvatore, in tal manie

re formato da esser capace da una banda di molti

monaci, e dall'altra di molte donne da professare

lo stesso istituto di S. Guglielmo. Ne parla il Ma

pillon (2), e si dice, che sotto lo stesso fondatore

giunsero al numero di 5cc. Vi fu poi edificato an

che un villaggio detto il Casale di S. Guglielmo, di

cui in oggi se ne veggono i vestigi, e fu infeudato al

detto monistero Goletano, oltre che al medesimo si

appartennero diverse altre chiese (3) .

COPERCHIA, o Coverchia, piccolo e meschi

no casale della città di Salerno, dalla quale n'è

lontano miglia 3 in circa. Vedesi in una infelice si

tuazione, abitato da circa 1oco individui, misera

bilmente addetti all'agricoltura, ed alla fabbrica di

tegole, che somministrano in altri paesi. Il territo

rio dà poi poco frumento, vino, ed olio, e simil

mente castagne, e ghiande . Nelle carte de' bassi

tempi è detto Copercla (4), - -

COPERSITO, Cupersito, o Crepassito, terra in

Principato citeriore in diocesi di Capaccio, distante

da Salerno miglia 32 in circa . La sua situazione è

alle
r

(1) Vedete le sue Lettere intitolate: Lettere del Dot

tor Semplice Rustici, al Sig. Dottore Rufo degli Urba

ni. Nap. 1782 in 8. pag. 184. -

(2) Annal. Bened. t. 6. p. 335.

(3) Vedi Giordani nelle sue Croniche di Montevergio

ne lib. 2. p. 419.

(4) Regest. 1344 et 45. A fol. 47. et no5,



alle falde di un monte, ed evvi buon'aria. Il suo

territorio è atto alle produzioni di prima necessità,

e specialmente il vino, e l'olio tra i suoi prodotti

sono i migliori. Nel 1532 gli abitanti furono tassati

per fuochi 2o, nel 1545 per 23, nel 1561 per 26,

nel 1595 per 25, nel 1648 per 23, e nel 1669 per

15. in oggi ascendono al numero di circa 450 ad

detti all'agricoltura, ed alla pastorizia . Non vi

manca della caccia di lepri, di volpi, di lupi, ed

anche quella di diverse specie di pennuti.

Questa terra fu de principi di Salerno (1), ma

essendosi devoluta alla Corte per ribellione di Anto

nello Sanseverino, fu data a Michele Costa; in vigore

però della capitolazione di pace, essendo stata re

stituita a Roberto Sanseverino figlio di Antonello, in

iscambio furono dati ad esso Costa annui ducati 6o

sua vita durante sopra la Pescaria di Taranto, devo

luta per morte di Francesco Mata (2). Nel 1535 il

principe di Salerno essendosi preparato alla spedi

zione fatta da Carlo V contro il Turco, vendè Ca

salia Crepessiti, et Torchiare, et Rotini, a Gio: Fran

cesco Ruggiero, la cui famiglia possedè sino al 1562,

com'è a mia notizia (3) . In oggi si possiede dalla

famiglia de Conciliis. -

COPERTINO, o Cupertino, paese in Terra d'

Otranto in diocesi di Nardò alla distanza di miglia

sette dalla medesima verso tramontana. Si vuole

surta dalla distruzione de casali di Mollone, di San

zabarbara, di Cilliano, e di Sanvito, a cagione

delle scorrerie de barbari , che spesso faceano in

quella provincia . Vi si gode un'aria mediocre, e

tiene territorio molto fertile a dare tutte quelle P"

- -
ul

- -

(1) Vedi Quint. 4. fol. 32. Quint. 8. fol. 227. Quintº

62 fol. 192.

(2) Quint. 9. fol. 299.

(3) Quint. 8. fol. 227.
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duzioni , ohe sono di prima necessità al manteni

TrientO uman0 e -

Alfonso Castrioti uno de' suoi possessori vi fece

un forte, e magnifico castello, come appare dalla

seguente Iscrizione:

Bominus Alphonsus Castriota Marchio Tripaldae Dux

- Praefectusque Caesaris

Illustrium Domini Antonii Granai Castriotae et Mariae

- - - - conjugum Ducum

Ferandinae et Comitum Cupertini Pater Patruus et sacer

- Arcem hanc

Ad Dei Optimi Maximi honorem Caroli V Regis Impe

ratoris semper Angusti

Statum Anno Domini M. D. XL.

Tra i suoi abitatori, che in oggi ascendono al

numero di . . . . ., vi sono stati di quelli di molta

distinzione per santità di vita, e per letteratura. Io

rimando il mio leggitore, se mai curioso ne fosse,

all'opere di Gio: Bernardino Tafuri, il quale ne fece

elenco nella sua opera sulla città di Nardò, rimasta

poi in parte MS., non avendone continuata l'edizione

il P. Calogierà nella raccolta degli Opuscoli. Nel seco

lo XVI vi s'introdusse una stamperia, già da me

accennato in altra mia opera , segno al certo, che

le lettere non vi fossero state affatto in disprezzo,

checchè dir si potrebbe in contrario, di essere stati

di poca lieva i libri colà impressi. La tassa de fuo

chi nel 1532 fu di 339, nel 1545 di 399, nel 1561

di 515, nel 1595, di 61 1, nel 1648 per lo stesso

numero 5 e nel 1669, di 512, - -

Il Re Carlo I d'Angiò donò ad Egidio de Spi

na milite Casalia Cupertini et Carpiniani in Terra

iHydrunti (1).

- Gualtiero da Brenna n ebbe per qualche tempo

il dominio, da cui passò alla famiglia Sanseverino,
- e nel

(!) Regest. 1273. A. fol. 78. a t.



f, 26 C o

º nel 14o2 Ladislao la donò alla famiglia de Caris,

Nel 1419 Maria contessa di Lecce la diede in dote

a Catarina Ursini sua figlia, essendosi ammogliata

con Tristano Chiaromonte, dal qual matrimonio

nacque la celebre Isabella Chiaromonte moglie poi

del Re Ferrante. Nel 1498 ne furono padroni i

Castrioti per donazione del detto Ferrante. Nel

I 557 fu comprato da Uberto Squarciafichi da Fi

Zippo II, e Livia ultima di quella famiglia portolla

in dote a Galeazzo Pinelli. Passò poi alla famiglia
Pignatelli. i - .

COPPITO, villaggio in Abruzzo ulteriore, in

diocesi dell'Aquila, e propriamente nella Forania di

Sassa, distante da essa città dell'Aquila miglia 3

in circa. Vedesi edificato in un falso piano circon

dato da colline. Il suo territorio ha miglia due di

lunghezza, e uno, e mezzo di larghezza, sino alle

radici di un monte chiamato le Coste di Pettino,

dalla parte di settentrione, ove confina con Arischia.

La natura del detto territorio è molto arenosa , e

sassosa . A piè di detto monte vi si vedono pochi

vigneti, ed alcune piante di mandorle. Da mezzo

giorno confina con Genzano di Sassa. A levante col

territorio dell'Aquila. Da ponente con Preturo, e

Sanvittorino. In questa estensione di territorio vi si

vedono alcuni colli incolti, e sterili. Vi è una te

nuta chiamata il Conte, e vi si vede pure un Lago

dell'estensione di quindici coppe, nel quale vi si pe.

scano soltanto rovelle. Le sue acque animano una

cartiera, ed un molino. Questa tenuta è di Gaspare

Angelini Aquilano, e la pescagione nel medesimo è

di suo dritto privativo, - . . .

Gli abitatori di Coppito ascendono al numero

di 608 tutti lavoratori di campagna. Vi è però una

fabbrica di mattoni, e tegole, delle quali ne prove

dono tutti quei paesi circonvicini. Questa terra si

possiede da D. Ignazio Cappa patrizio Aquilano:
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COPRIATI. Vedi Capriati.

CORACI SOPRANI, villaggio della città di

Scigliano in Calabria citeriore, in diocesi di Marto

rano. Vedi Scipliano . -

CORACI siasi , villaggio della città di

Scigliano in Calabria citeriore, in diocesi di Martos
rano. Vedi Scigliano, a -

CORATO. Vedi Quarata,

CORBARA uno de 23 casali della città di Ses

sa in Terra di Lavoro, distante da detta città mi

glia 2. E' situato sopra un colle, ove respirasi

aria molto sana. Il territorio non è niente fertile in

biade, ma atto alle vigne, ed agli oliveti. Evvi un'

argilla assai buona per formarne vasi da cucina, e

agli abitanti son quasi tutti addetti a siffatte fabbri

che. I venditori di questo genere per invogliare i

compratori, gl' impattano della città di Sessa , ove

peraltro affatto non se ne lavorano, ma essi inten

dono appunto della Corbara . In oggi gli abitanti

ascendono a 21o. Vedi Sessa.

CORBARA, o Corvaro, casale di Nocera de Pa

gani inferiore, che forma da se università separata.

Nel 1648 fu tassata per fuochi 55, e nel 1669 per

63 . Vedi Nocera, - -

CORBELLINO, una delle 12 ville della terra

di Fagnano in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell'A-

quila, abitata da 126 persone. Vedi Fagnano,

CORCOMELLO, o Corcomella, terra in Abruz

zo ulteriore in diocesi de' Marsi distante dalla città

dell'Aquila miglia 25 in circa . Ella è situata in una

collina molto alpestre, e il di lei territorio confina

con la Villa Scurcola , Cese, e Capistrello. Vi pas

sa il fiume Imele, il quale ha la sua origine da Ta

gliacozzo, e cammina poi verso Rieti nello Stato

»Romano. Questo fiume non produce pesce di sorta

alcuna. Nella montagna chiamata Runfo vi è segno

di avere del ferro nelle sue viscere. I suoi naturali

- nOft
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non hanno altra industria, che quella dell'agricoltu

ra, consistendo nella sola semina di grani, e di le

gumi. In quasi tutto il territorio di Corcomello, non

vi sono alberi fruttiferi. Nella montagna nominata

i Pao vi si veggono soltanto molti cespugli,

Nel 1555 fu la sua popolazione tassata per fuo

chi 12o, nel 1648 per 146, e nel 1669 per 6o. In

cggi i suoi abitatori ascendono al numero di 45o,

anche tassati per lo stesso numero di 6o, non inclu

si quelli della sua villa detta di S. Sebastiano , che

ascendono al numero di 18o, numerati per fuochi 2o,

Il Re Federico concedè questa terra, insieme

con Cella, Castello de flumine, Cesa, Canestro,

Colle, Castelvetere, Civita d'Antina, Cappadocia ,

Corbaro, e Cappella, a Fabrizio Colonna in rimune

razione de' suoi servizi, insieme con la terra di Ta

gliacozzo, ed Albe, che poi ce ne fu conferma nel

i 516 (1). Si ha pure memoria di averla posseduta

la casa Sorrentino, seu Molignano. In oggi si ha

dal contestabile Colonna . -

CORENO, terra in provincia di Terra di Lavo

ro, in diocesi di Gaeta, cinque miglia distante da

Castelforte, e 45 da Napoli. Questa terra è divisa

in varie abitazioni, tutte fabbricate nella sommità

di un monte di pietra calcarea, e circondato da al

tre montagne, che impediscono del tutto la veduta

del mare, e del fiumi,

Il suo territorio essendo tutto montuoso, non vi

si veggono, che soli oliveti e querceti. Non vi si fa

affatto grano, o granone, a segno, che gli abitato

ri debbono provvedersene altrove; e la loro indu

stria consiste nel vendere la soprabbondante derrata

di olio, ed in quella degli animali, la oggi si pos

siede dalla casa Caraffa. -

Nelle numerazioni, è sempre tassata unitamen

te colle Fratte. Vedi le Fratte,

CO

(1) Quint, 15 fol. 27. l
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CORIGLIANO città in Calabria citeriore in dio

cesi di Rossano, distante da Cosenza miglia 34 in

circa , 8 da Rossano, e 3 dal mare. Fra Leandro

Alberti (1) la chiama Corliano. Il Barrio (2) Cori

Atanum , e soggiugne, oppidum nobile ac vetustum, e

il P. Fiore (3) molto delirando al suo solito ne vuo

le indicare il fondatore, e dir cosa riguardo alla

sua denominazione. Nel secolo Xl I esisteano nel

la detta Calabria citeriore, e in diocesi di Rossano

la città di Viscano, e la terra di Torilliana. Se ne

fa menzione in un diploma spedito dal Conte Rug

giero a favore del monistero di S. Maria del Patire

nel 1 Io4, rapportato dall'Ughelli (4). Tutt'e due

rimasero distrutte sulla fine del detto secolo, o prin

cipio del XIII , non sapendosene l'epoca con preci

sione, ma si sa solamente che nelle loro vicinanze

surse Corilliano detta dal fiume di tal nome , del

quale ne fa parola lo stesso diploma; e quindi non

prima de tempi di Carlo I e Carlo II, incominciò a

sentirsi la detta città.

Erano ancora più antichi di Corigliano due altri

casali appellati Crepacore, e Labonia (5), come an

cora la terra di Sanmauro (6); ma i suddetti luo

ghi, con quel di Corigliano surro dalla distruzione
Torno IV. I di

(1) Neila Descriz. d'Italia p. 224. -

(2) Barrio De antiqu. et sit. Calabr. col. 318. C. in
Delect.

(3) Calabr. illustrata pag. . . .

(4) Ital. Sacr. t. 9. Archiep. Rossonens.

(5). Sono accennati nella bolla d' Innocenzo III spe

dita nel 1198 a pro del suddetto monistero di S. Maria

del Patire rapportata dall'Ughelli; e ne fa menzione

anche la cedola di Roberto del 1133 nell'Archivio della

zecca fol. 126. a t. Di Crepacore ne fa parola un diplo

ma di Carlo II, Regest. 1294. M. fol. 327.

(6) Sanmauro viene accennato dal detto diploma

del II o4, e dalla mentovata cedola di Roberto del 1133.

-
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di Viscano, e Torilliana, ne principi del secolo XV

rimasero distrutti, non so per qual cagione, onde

gli uomini degli accennati quattro luoghi uniti insie

me fabbricarono la città di Corigliano, che vedesi

al presente, la quale venne situata non già ov'era

la prima distrutta, ma dentro il distretto di Crepa

core, cosicchè oggi le arme di Corigliano sono ap

punto quelle stesse, che prima apparteneano a Cre

pacore, cioè un cuore spaccato. Ella è situata in

un colle, ma a cagion del fiume, che l'è assai

dappresso, non vi si respira un'aria molto sana. Il

territorio produce tutto il bisognevole, e un tempo

decantavansi assai gli agrumi. Il mare dà agli abi

tanti molto pesce, e le campagne abbastanza caccia

di pennuti . Il suddivisato Alberti, che loda pur il

suo territorio, fu assicurato dal Martirano di esser

vi una buona miniera di argento, il Barrio avvisa

esservi una fonte di acqua, ch'egli appella nobile -

Nella numerazione del 1532 la tassa dei cittadini fu

di fuochi 877, nel 1545 di 1923, del 1561 di 1 175,

del 1595 di 1453, del 1648 dello stesso numero 5 e

del 1669 di 1325 . In oggi ascendono al numero
di 83CO - - - - - . . va º » . . . . . . . . . . . - - -

Essi esercitano l'agricoltura, e la pastorizia ,

avendo molto commercio con altre popolazioni, al

le quali vendono le soprabbondanti derrate del pro

prio territorio. Un tempo aveano il privilegio della

riera. Sono industriosi, e non vi mancano di quelli,

che professano le lettere, Possono vantarsi di avere

avuti alcuni cittadini di molta distinzione, ma niu

no scrittore, che io sappia nella repubblica lettera

ria da farne poi una particolar menzione. -

. Questa città si possiede dalla famiglia Salluzzo

originaria Genovese, . . . . . - - -

CORIGLIANO, terra in Otranto, in diocesi

della città di esso nome, dalla quale n è distante

iniglia 13 in circa . La sua situazione è in luogo

º pia
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ipiano di buon'aria. Io non saprei dir cosa della sua

antichità, ma può ella meritare un luogo tra i mag

giori della regione Salentina, essendo stata data alla

Regina Maria da Enquineo, e a Gio. Antonio del

Balzo conte di Soleto, suo figlio, e ve ne fu con

ferma insieme con moltissime altre terre, e città,

i cui nomi sono così espressati nella detta conferma,

cioè : civitatis Lici, et Casalium cum titulo coni

tatus ac terrarum Meianei, Carovinei, CORILIANI,

Rocche, Gagliani, Aquarice, et civitatis castri, cum

casalibus, que sunt dicte Regine, nec non , comitatus

sSoleti, terrarum S. Petri in Galatina, Carpignani,

-Scigliani, et Veglie in terra Hidrunti, ac Baronie

Vici, Flamari, Carifi, Castelli, S. Nicolai, Aqua

rie, Spitoletti, Montis Acuti , Aquadie, Rocchette,

S. Antimi, Vallate, Laquedonie, in principatu ul

tra, civitatis Lavelli in Basilicata, Mineróini, Al

zamure, et Loci Rotundi in Terra Bari, que suntdicti Joannis Antonii (1). e -

Dal suo territorio oltre del frumento, si racco

glie ancora vino, olio , bambagia, con altri frutti

di specie diversa. La sua popolazione ascende a cir

ca 243o individui, a quali e a cuore l'agricoltura,

ed il commerciare le loro soprabbondanti derrate. La

tassa del 1532 fu di fuochi 2o1, del 1545 di 291

del 1561 di 392, del 1595 di 436, del 1648 dello stes

so numero 5 e del 1669 di 448 .

Vi nacque Andrea Peschiulli in dicembre del

16oi , il quale si acquistò molta fama colla sua eru

dizione, e col poetare assai espressivo, ed elegan

te. Egli soffrì indicibili imbarazzi, e persecuzioni,

che l'obbligarono di andare ramingo in Corfu, in Ve

nezia, in Roma, e in altre parti, ove diedesi per

altro a conoscere sempre per uomo di distinzione.

Morì nel dì 9 gennaio del 1691 di anni 90, Domeni
- o

- CO

(!) Fasc. 95, fol. 156. a



132 - C o

co de Angelis (1) ne distese partitamente la sua vita

con un esatto elenco delle opere, a cui rimando per

ciò il mio leggitore .

COREGLIANO uno de 23 casali della città di

Sessa, in Terra di Lavoro, distante da detta città

miglia 4 in circa , situato in luogo montuoso, ma di

buon aria. Il terreno è poco fertile, ma molto atto

per gli olivi, castagni, e querce . I suoi abitanti

ascendono a circa 450. Vedi Sessa, -

CORIO, villaggio nel territorio di Pentidattilo,

situato alla distanza di 4 miglia dalla detta terra,

prossima ad un vasto bosco, e in una pianura, che

termina verso oriente gol fiume di Sanlorenzo, Vi si

veggono abbondantemente i fichi d'India. Questo

villaggio coll'altro di Melito, ch'è poi alla riva del

mare, fanno di popolazione 61o individui . Vedi

Pentidattilo, i

CORLETO, o Cornito, terra in provincia d

Principato citeriore in diocesi di Capaccio, distante

da Salerno miglia 36, e 3 dalla grossa terra di S

Angelo a Fasanella. Questa terra, che dicesi anti

ca, e che ancora mostra essere stata ben fortificata

dalle torri, che vi sono intorno, come dice l'Anto

nini (2), vedesi in un monte, ov” è buon" aria, e

tiene territorio molto atto al pascoloi animali ,

ed alla semina . Nelle carte aragonesi è detta alle

volte anche Corneto, Cornito, e Corleto. I suoi abi

tanti ascendono al numero di 13oo. Nel 1532 furo

no tassati per fuochi 13o, nel 1545 per 193, nel 156E

per 184, nel 1595 per 178, nel 1648 per 134, e nel

a 669 per 66. - -

el 1457 fu data da Ferdinando al º"
Roberto Sanseverino, colle terre di Campora, Persa

V10».

(1) De Angelis Vite de' Letterati salentini, part. I «

Psg. I 43. seg. - -

(2) Nella Lucania Disc. 2. in fin. p. 212,
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no, Albanella, Filetto, e Roscigno. Nel 1501 per

ribellione di Gio. Francesco, da Federico furono con

cedute a Ferrante d'Aragona fratello del Re (1) .

Nel 15o7 in forza della capitolazione di pace la

riebbe la famiglia Sanseverino (2), ma nel 1528 di

nuovo per lo stesso delitto, ne venne privata . Nel

153o la comprò Cammillo Pignatello conte di Bor

rello, ma di nuovo la riebbe la famiglia Sanseveri

na, e la vendè poi a Michele di Soria, con Cam

pora, e Filetto (3), per ducati i 52oo (4). Il Soria

nel 1531 la vendè per ducati 8cco a Pippo Arcamo

ne (5), col patto de retrovendendo. Nel 1548 cedè

il dritto a Beatrice Zurlo (6). Nel 1551 gli succe

dettero i figli Cammillo, e Lucio di Tocco (7). Nel

1559 Lucio Tocco vendè Corneto a Marcello Pesca

ra, a ragiene del 3 ; per cento (8). Nel 1562 la

vendè ad Andrea Cosco al 4 per Ico (9). Nel 1597

Costanza Conclubet madre di Scipione Cosco la ven

dè a Lucrezia della Marra vedova di Fabio Mar

chese per ducati 135oo (1o). Passò alla famiglia

Castelli. In oggi si possiede dalla famiglia Cape

ce-Galeota .

CORLETO, o Cornito Perticara, terra in Basi

licata, in diocesi di Tricarico, distante da Matera

miglia 42. Vedesi edificata in un monte, ove respi

rasi buon aria, e tiene territorio, che fa ottimi

I 3 vini

(1) Quint. 26. fol. 165.

(2) Quint. 7. fol. 97.

(3) Quint. 4. fol. 123.

(4) Quint. 26. fol. 24o.

(5) Ass. in Quint. 25. fol. 2o3.

(6) Ass. in Quint. 25. fol. 292.

(7) Petit. Relev, 5. fol. 94.

(8) Ass. in Quint. 47. fol. 269. -, -

(9) Ass. in Quint. 57. fol. 25o. e Quint. 76. f. 32.

(io) Ass. in Quint. 22. fol. 18. -

-



vini, ed eccellenti olj. Vi sono delle parti addette

al pascolo degli animali, di cui si fa industria da'

suoi cittadini. In oggi il loro numero ascende a cir

ca 39oo. La loro industria consiste nell'agricoltura,

e nella pastorizia. Commerciano con altre popola

zioni della provincia, e fuori, le soprabbondanti der

rate, e i loro latticini. Nel detto territorio vi è

della caccia di lupi, lepri, e volpi, e di più sorte

di uccelli nelle proprie stagioni. La tassa del 1532

fu di fuochi 57, del 1545 di Io9 , del 1561 di 157

del 1595 di 225, del 1648 di 377, e del 1669

di 179. Si appartiene alla famiglia Riario.

CORNACCHIANO villaggio sotto la giurisdi

zione dell' abbadia di Montesanto, unito al vescova

do di Montalto dello Stato Romano. E' distante da

Civitella del Tronto Iniglia 2, e 1o da Teramo. La

sua situazione è in un colle, dove respirasi un'aria

sana, e trovasi abitato da circa 15o individui , tutti

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia.

CORNELLA NUOVA , villaggio di Scaj in A

bruzzo, di anime 6o in circa. Vedi Scaj.

CORNELLA VECCHIA, villaggio nel Vicaria

to di Scaj in Abruzzo. Vedi Scaj. -

CORNELLE, villa di Amatrice, in Abruzzo ul

teriore . - -

. CORNELLI, casale di Alvignano in Terra di

Tlavoro, in diocesi di Caiazzo, che cogli altri di

Sanniccola, ed Agnolilli, fanno anime 62o in circa.

Vedi Alvignano. - -

CORNIA , casale dello stato di Montecorvino ,

in diocesi di Acerno. Vi passa il fiume dello stesso

suo nome. Vedi Montecorvino.

CORNIA fiume. Vedi il Volume separato.

CORNILLO NUOVO, villa di Amatrice in A

Eruzzo ulteriore. Vedi Amatrice. -

CORNILLO VECCHIO, villa di Amatrice in

Abruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.
-

COR
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CORNITO . Vedi Corleto.

CORNO, terra Regia in Calabria citeriore, com

presa nelle diocesi di Cosenza. Ella è situata in luo

go montuoso distante da detta città di Cosenza mi

glia 6 in circa , e trovasi abitata insieme con Lap

pano da 6oo individui tutti addetti all'agricoltura,

ed alla pastorizia. Le produzioni del suolo consisto

no in grano, e vino. La tassa del 1532 fu di fuo

chi 189, del 1545 di 268, del 1561 di 32o, del 1595

di 27 1 , del 1648 di 2c6, e del 1669 di 188, sem

pre unitamente con Lappano. -

CORNUTI, terra in provincia di Principato ci

teriore, in Diocesi di Capaccio, distante da Salerno

miglia 45. Si vuole, che questo luogo fosse stato

così chiamato dai Cornicolari, che vi ebbero a stan

ziare in tempo de Romani, i quali venivano così

detti dal corno che portavano sull'elmo. L'Antoni

ni ha molto parlato di questi Cornuti (1), sull'auto

rità del Panciroli, e del Rainesio. Egli vuole, che

fino al 1423 detto si fosse quel territorio Castro cor

nuto. Avvisa di più di essere stato il luogo mede

simo abitato da Langobardi (2), e di esservi stato

fino al 1679 la chiesa intitolata S. Maria de Lon

gobardi. In oggi questa terra è chiamata il Vallo.

Ed è più credibile che la denominazione di Cornuti

fosse ella derivata dalla sincerità del lor cuore, det

ti perciò dapprima Cori-noti, ed indi corrottamen

te Cornuti. In tutte le numerazioni trovasi però ape

lati Cornuti. La tassa del 1732 fu di fuochi 44 del

1546 di 66, del 1561 di 77, del 1595 di 98, del

1648, dello stesso numero ; e del 1669 di 87 . In

oggi i suoi abitanti ascendono a 24 o. Essi eserci

tano l'agricoltura con profitto, producendo il lor

territorio grano, granone, vini, buoni ortaggi, e

(1) Nella sua Lucanià part. 2. disc, 5. pag. sºr.

(2) Lo stesso part I. disc. 8. pag. 122. not (,).
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sonovi pure del castagneti, querce, per l'ingrasso

de mºjali . In questa terra vi sono molte concerie

di pelli, il che rende a quei naturali non poco gua

dagno - - -

Francesco Imperato piglia delle molte sviste par

lando di quelli, che la possederono, e come fosse

poi passata sotto il dominio della S. Casa dell'An

nunciata di Napoli (1). Nel 1482 si prestò l'assen

so alla donazione fatta in emphyteusim da Roberto

Sanseverino principe di Salerno in beneficio di Gio:

Pinario del suffeudo detti delli Cornuti ; ma in al

cuni notamenti leggo altrimenti, cioè delli Cornuti

in Gassano sito in pertinenza di Diano (2). Nel 1614

il duca di Montelione vendè a Giacomo Zattara lo

Stato di Novi per ducati 47coo, e tralle moltissime

terre vi erano li Cornuti (3), che poi glielo rivendè

nel 1615 (4). Nel 1628 ritrovo però memoria che

Cesare Zattara vendè lo Stato di Novi al dottor

Giulio Mastrillo avvocato fiscale col patto de retro

vendendo, che spettava agli eredi del duca di Monte

lione, per ducati 4575O (5).

COROGLIANO fiume . Vedi il volume sepa
fatO , -

CORONELLO, o Coronelle, una delle venti

cinque ville, che compongono lo stato Regio di

Valle-Castellana, in Abruzzo ulteriore, in diocesi di

Ascoli in Piceno. Vedi Valle-Castellana.

COR PO 1DI SANGIORGIO, uno degli otto ca

sali della terra di Sangiorgio in provincia di Princi

Apato citeriore, in diocesi di Salerno. Vedi Sangior

sºlo o

COR

(1) Discorsi intorno all'origine, e stato dell'Ans

nunziata di Napoli, Rag. 53.

(2) In comm. 6. fol. 16o. a t.

(3) Quint. 54. fol 85.

(4) Quint. 55 fol. 6 , a t. - -

(5) Ass. in Qatnt. ; 3. fol, i 45. d ' . - a
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CORRACCIONI, villaggio nel territorio di Ca

gnano in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell'Aquila a

abitato da 1oo persone. Vedi Cagnano .

CORROPOLI , terra Regia dello Stato di Atrº

in Abruzzo ulteriore, e propriamente nel ripartimen

to di Teramo, dalla quale città n è lontana miglia

1o. La sua situazione è in un colle bagnato dal

mare, vi si respira buon aria, e il suo territo

rio dà agli abitanti tutte le produzioni di prima ne

cessità. - -

Nel 1582. La popolazione fu tassata per fuochi

1o8, nel 1545 per i 41, nel 1561 per 166, nel 1595

per 143 , nel 1648 per 13o, e nel 1669 per 168 -

In oggi il numero de' suoi naturali ascende a circa
2OOO -

CORSANO, o Cursano, ed anche Corzano, terra

in provincia di Otranto, in diocesi di Alessano. Ella

vedesi edificata sopra di una collina di buon'aria,

avendo il mare a distanza di miglia . . . , ed altret

tanti essendone distante da essa città di Alessano,

I suoi naturali ascendono al numero di 650 , addetti

alla sola agricoltura, vivendo coi prodotti, che rac

colgono dal lor territorio, consistenti in frumento,

ed olj. Nella numerazione del 1532 i suoi cittadini

furono tassati per fuochi 77, nel 1545 per 92 , nel

1561 per I 19, nel 1595 per 146, nel 1648 per i 46;

e nel 1669 per 1 16. In oggi si possiede da Dome

nico Capece. -

CORSANO, o Corzano, fu data per disabitata

nel 1669. Questa terra era in Principato ulteriore,

e dalle numerazioni de fuochi si rileva di non ave

re avuta una scarsa popolazione . In oggi non sa

prei, che dirne . -

- CORSANO, casale dello stato di Tramonti 3

Vedi Tramonti.

CORTALE, uno dei quattro easali di Mayda in

Calabria ulteriore, in diocesi di Nicastro, distante
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da Mayda miglia 4, da Catanzaro 14, e dal mare

Jonio i8. Vedesi edificato nel monte chiamato p.

rise, guardandosi il mar Jonio. Il territorio confina

con quello di Girifalco, di Marcellinara, di Vena,

di Iacurso, di Castelmonardo , e Sanvito. La natura

del medesimo è di una terra asciutta e rossa , eS

sendovi molti luoghi montuosi, e pochi atti alla

coltivazione. Vi sono non però degli arbusti, e de

gli oliveti, che danno buoni frutto, e non vi manca

º coltivazione degli ortaggi. Da qualche tempo vi

hanno introdotto la semina delle patate, delle quali

la gente di campagna ne fa il pane, vi sono i bo

schi chiamati Parise, e carrà, ne quali vi è molta
caccia di quadrupedi, e di volatili. Nella collina

ghiamata Tolopà evvi una miniera di terra rossa

buonº per la pittura. º . . - ,

a se i suoi naturali ascendono ai numero di 265o

ºº ººca e addetti alla coltivazione del loro terreni p

ed alla pastorizia. Essi sono industriosi, e com

ºcianti e non vi mancano degli artieri , abili

nelle manifatture, che sono più necessarie al co

mºdº umano . Allevano parimenti i bachi da seta,
poichè nel loro territorio vi allignano assai bene i

celsi mori. - - . - - - -

; - - Gravissimi, e letali furono i disastri di questo

infelice casale nel 1783 accagionatigli non tanto dai

terremºto del dì 5 febbraio di detto anno, quanto
quelli del dì 28 marzo, avendolo ridotto a lacrime

vºie devastazione. Quivi i terreni si avvaiarono,

e 'l suºlo si riempì di lunghe, e mostruose fenditu

- re. Vi morirono da circa 586 individui, essendosi

gli altri appena salvati colla fuga. Nel riedificarlo

e poche case hanno innalzate sulle rovine dell'antica

loro padria, e le rimanenti le hanno edificate più

verso l'altura del monte. - -

coRTICELLA, casale dello stato di riuli,

“------- --, ...
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in provincia di Principato ulteriore, in diocesi di

Benevento. Vedi Vitulano.

CORTICELLI. Vedi Curticelli.

CORTINO, uno de 28 villaggi, che formano

l'università di Roseto. Vedi Roseto. Nel territorio

di questo villaggio è stato incluso quello di un altro

villaggio distrutto, chiamato Zingano, per cui porta

il peso di un fuoco all'anno alla Regia Corte.

CORVACCHIANO, una delle quattro ville, che

contiene la terra di Abbatemozzo, o sia Villa Verru

zi in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Teramo. Vedi

Villa Verruti. - -

- CORVARA, o Corbaro del Conte, terra in A

bruzzo ulteriore, e propriamente in quella di Tera

mo, in diocesi di Casauria, distante da Teramo cir

ca 7 miglia, e 12 dal mare, e 2 dal Peschio. Ella

è situata sul monte Aquila verso settentrione in luo

go scosceso. Il suo territorio confina da mezzogior

no colla detta terra del Peschio, e di Pietranico, da

ponente con Capistrano, da settentrione con Forca

di Renna, Brittoli. e Civitaquana, e da oriente col

la terra di Cugnoli, - -

Nel 1595, ch'è la prima numerazione, che io

ritrovo, fu tassata per fuochi 44, e nel 1669 per 53

In oggi ascendono gli abitatori al numero di 456

addetti alla coltura del lor territorio, ed alla pasto

rizia. Essi raccogliono tutto il necessario dalle loro

fatiche, ma niente evvi di particolare per quanto

1o sappia. - - - -

Fù della casa colonna per rimunerazione del Re

Federico, come verrà occasione di meglio parlarne

altrove, e prima era stata della casa Orsini. In oggi

si possiede da D. Giuseppe Valignani.

- CORVARO, villaggio nel vicariato di Peschio

rocchiano, di anime 16o. Vedi Peschiorocchiano.

CORVALLONI, villa di Goriano delle valli in

Abruzzo ulteriore 3 in diocesi dell' Aquila, Vedi Go

riano delle valli, COR:
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CORVATELLO del castello di Terzone, uno

de villaggi nel territorio della città di Lionessa in

Abruzzo ulteriore, abitato da circa 5o individui, e

propriamente nel piano superiore. Vedi Lionessa.

CORVINO, villa di Valle Castellana. Vedi Val.

le Castellana -

COSCIANO , villaggio in Abruzzo ulteriore in

provincia di Teramo, in diocesi di Penne, edificato

in una collina, ed alla distanza di miglia otto in

circa da essa città di Teramo. Egli è abitato da 230

persone, tutti poveri bracciali, ritraendo dal lor ter

ritorio i soli prodotti di prima necessità . In oggi

si appartiene in feudo alla famiglia Alarcon Men

dozza. Io non ho potuto affatto ritrovare alcuna

memoria di detto casale

COSENTINO, o Cusentino, terra in provincia

di Principato citeriore, in diocesi di Capaccio distante

da Salerno miglia 3o, ed uno in circa dal mare. Il

barone Antonini (1) è d'avviso, che di questa terra

trovasene fatta menzione in un diploma di Ruggiero

figlio di Roberto, con cui restituì ad Alfano, ed al

la sua chiesa Salernitana tutti i beni, che gli era

no stati usurpati, ed anche questo picciolissimo ca
sale. -

Vedesi edificata sopra un'amena collina guar

dando il golfo di Salerno, ed ha all'intorno le terre

delle Zoppi, Perdifumo, S. Niccolò de Capograssi,

Ortodonico, Montecorvini, i Fornelli, ed il castello

dell'Abate. La detta collina ha ne' suoi lati due fiu

mi, uno appellato il Rivoscello, il quale va a sca

ricarsi nella marina di S. Niccolò, e l'altro è detto

d'Agnone, che nasce ne due monti della Stella, e

di S. Maria a Parete.

Il suo territorio è atto alla semina, ed alla pian

tag

(!) Nella sua più volte citata Lucania, ,
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taggione degli ulivi, e dei fichi, che fanno la mas

sina industria di quella popolazione di circa 3oo in

dividui. La tassa del 1532 fu di fuochi 51, del 1545

di 67, del 1561 di 79, del 1595 di 87, del 1648 di

15, e del 1669 di Io,

Nel suo territorio vi fu un tempo un'altra ter

ricciola, della quale veggonsene tuttavia i ruderi ,

chiamato i Montanari, dove nasce appunto il sud

detto Rivoscello. -

Il consigliere Giuseppe Borgia prese molto a

migliorare questa terra facendoci molte ficaje, ed

eliveti, e ci fece una chiesetta sotto il titolo di S.

Francesco Borgia, affin di potersi somministrare il Sa

cro ciborio agli abitanti, giacchè prima doveasi portare

da un'altra vicina terra, e vi fece aprire la doga

nella del sale, come dalla conclusione dell' arrenda

mento del dì 8 maggio 1761 . In oggi si appartiene

alla famiglia Cimino, che l'acquistò per ducati 650C.

COSENZA , città Regia arcivescovile in Cala

Aria citeriore, e capitale della medesima sotto il gra

do 34 1o di longitudine, e 39 23 di latitudine. Ella

È distante dal mediterraneo occidentale miglia 18, dal

Jonio verso oriente miglia 4o, e da Napoli 17o:

Questa città è antichissima . Se si leggono i nostri

storici, si rileva, che fosse stata edificata da Brezio,

3igliuolo di Ercole, dal cui nome furon poi appellati

Brezj, e non Bruzi, come corrottamente chiamaro

no in appresso. Essi citano a lor favore il geografo

Strabone (1), che scrive: supra has urbes mediterra

nean Bretii occupant, et silva picis ferax optima est

Bretiana dieta; costando ancora da alcune monete,

nelle quali è scritto BPETTHQN (2) . Io non vò

passar,

(1) Strabone Lib. 5. -

(2) Vedete Tommaso Pogliese nel suo Lib. Adver

sus propositiones nonnullas Dominici Surrento, pag. 21.

e 22, stampato da Niccolò Atri 1701,
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passar oltre, ricordando all'erudito leggitore, come

diversamente si fossero chiamati i Bruzj (1), e quali

fossero stati dapprima i loro confini, e quando am

pliati gli avessero (2), per vedere se Cosenza fosse

stata città de Lucani, e poi passata nella regione

de Bruzi, quando dilatarono i loro confini : Queste

due popolazioni furono limitrofe, ed è molto diffi

cile indagare, secondo i vari tempi le loro confina

zioni. Cosenza presso gli antichi scrittori alle volte

è posta nei Bruzi, alle volte ne Lucani . Livio la

mette tra i Lucani (5), scrivendo: Consentiam ex

Lucanis . . . . . cepisset; ma altrove avvisa il con

sario: eadem aestate in Brutii Clampetia a consule

vi cepta : Consentia et Pandosia, et ignobiles aliae

civizates, voluntate inditionem venerunt (4). Tolom

meo e Plinio (5), la mettono ne' Bruzi. Si avvisa

no taluni, che quella città avesse avuta origine da

alcuni vili pastori, quali furono appunto de Lucani

i Bruzi (6) : ma io lascerò ad altri siffatte ricer

che; poichè qualunque fosse stata la sua origine, ella

è così rimota, che deesi stimare per una delle più

antiche, e delle più rispettabili del nostro Regno,

chiamandola lo stesso Strabone città principale del

Bruzj (7). Myrpotoxig roov Bper riavv. Da Greci è

detta Kovarevaria e Kovarevarua, e da Latini Consentia,

e Cossentia (8). Filippo Cluverio (9) è d'avviso, che

InOn

(1) V. l'Antonini nella Lucania Disc. 8. -

(2) Rogadei nel suo Saggio, pag. 316. et seqq.

(3) Livio Llb. 8, c. 24. V. Lib. 23. cap. 3o.

(4) Lib. 29. c. ult. . - -

(5) Vedi Livio Dec. 3. Lib. 9. cap. 23. Plinio hºst.

natur. R. cap. .. . - -

(6) Vedete º i" Antonini nella sua Lucania. Disc.

« pag - . mot. (I ) .
-

4 t: sie Lib. 6.

(8) Ne mezzi tempi Cosenza fu detta Constanzia.

Giuseppe Morisani, De protopapis cap.XI.pag.193-not.(23).

(9) Cluverio Ital, antiq. Lib. 4. cap. 15. pag. 1318.
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non molto lungi da questa città era l'antica Pando

sia, traendolo dagli antichi scrittori latini, e così

anche l'erudito Cristoforo Cellario I1).

Ella vedesi intanto edificata in una valle cinta

da sette colli, qual'è in oggi il suo emblema, e

bagnata da due fiumi, cioè il Busento, ed il Crati,

amendue famosi presso gli scrittori, come andando

avanti si ravviserà. L' aria, che vi si respira, non

è molto salubre. Vi si vedono dei buoni edifici sa

cri, e profani, tra i quali la sua Cattedrale (2), e'l

palazzo, ove risiede il governo dell'intera provincia,

Sono molti i monisteri di religiosi di amendue i

sessi. Vi è un magnifico ospedale, ed anche un orfa

notrofio per gli esposti di tutta la provincia, situato

nel monistero de Teresiani. Vi sono le Regie scuo

le sostituite a quelle degli espulsi Gesuiti, per la

ubblica educazione. Vi è il sedile chiuso per la no

iltà della medesima città, che poi facilmente si

apriva a tutti (3). Vi esiste un monte, ove con

corre la povera gente a pignorare i loro arredi,

tanto di essa città, che de suoi casali,

Il suo territorio è molto vasto, e confina da

settentrione con quello di Montalto, e di Rende. Da

occidente con quelli di Marano, Cerisano, Carolei,
- - . v Fiu

(1) Cellario Geogr. antiq. Lib. 2. cap. 9. p. 926.

(2) In questa chiesa fu seppellito il figlio di Errico

Re d'Inghilterra leggendosi in una cronica in dialetto

Siciliano dall'anno 624, a 1492: Lo Imperaturi Fidirico

sindi andau in Lamagna, et prisi un'altra muglieri fi

glia di Re di Anglia , et in quello anno prisi lo figliu

de lu Re Herrigo, e tinni lu tantu in carceri finche fo

ortu a Marturanu, e sepultu in ecclesia di Cusenza -

-" Raccolta del Perger t. 1. pag. 88. Si vuole nell'

annO I 234. - -

(3) Moltissimi parlano della nobiltà di Cosenza -

Vedi la mia Bibliot. Stor e topogr. pag. 42. -

-



l144 (C O

Fiumefreddo, e Lago. Da mezzogiorno collo stato

di Nicastro, Taverna, e Tirioli . Da oriente final

mente confina colla terra di Sangiovanni in fiore,

Bisignano, ed Acri. Questo vasto tetritorio è fera

ce in dare ogni sorta di produzioni ai mantenimen

to umano. Plinio (I) ne decanta assai i suoi vini, e

così anche il dotto Andrea Bacci (2). Abbondante

pescaggione ancor si fa da quei naturali negli accen

nati due fiumi. I medesimi sono molto celebri nel

ia storia. Il Crati, che Vitruvio lo mette in Lucania,

ALucaniae Crathis, e parla della proprietà delle sue

acque (3), e così anche Ovidio (4):

Crathis, et hinc Sybaris vestris conterminus ovis

Electro similes faciunt, auroque capillos,

scon più altri scrittori (5), nasce ne' monti della Si

la , e passando per mezzo di Cosenza, va a scari

carsi nel mare ad oriente nel luogo, dove già fu Si

tari, corne si vuole. Il Busento è pur celebre, per

esservi stato seppellito nel suo alveo Teodorico Re

de' Goti (6).

In questo stesso territorio è compreso il cele

bratissimo bosco, appellato la Sila di Cosenza, par

te montuoso, e parte piano, di una molta conside
ra

(1) Plinio: verum longinguiora Italiae ab Aussonio

mari non carent gloria Tarentina, et Serviliana, et Con

sentiae genita vina. Lib. 14. 6. cap. 16. Vedi Lib. 16.

ſc, 27.

(2) Bacci; De vinis Italiae Lib. 5. p. 231.

. (3) V. Vitruvio, Lib. 8. cap. 3. p. 32o. ed. Lugdu

mi 1562.
-

(4) Ovidio, Metamorphoseon Lib. 15.

(5) Ne parla pure Licofrone in Alex. , Metagone

presso Ateneo, Lib. 6. e Galeno nel libro de bonitate

agº Sybaris Fluvios viros ingenerativos facit.

(6) Vedi Paolo Diacono,
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rabile estensione . Il medesimo quanto è orribile

nell'inverno per le continue nevi, altrettanto è piu

cevole nell'està. Vi corrono il Corace, il Neto, il

Sauto, e "l Moccone, pieni tutti di ottimi pesci.

Non vi manca caccia di ogni sorta, ed in molta ab

bondanza ; vi sono eccellenti pascoli per gli armenti,

e vede si dappertutto ricco di alberi di pini, di abe

ti, de quali annualmente se ne fanno de grossi im

barchi, tanto nel mediterraneo, che nel Jonio de pez

zi più grandi, e da più piccioli se ne cava la pece.

Vi sono stati sino a 2o forni pel lavoro della pece

nera, coll' annuo frutto di 1ooco cantaja, e cinque

forni di pece bianca, ascendendo per ogni anno a

circa 750 cantaja, oltre dell'olio di pece. Annual

mente ancora vi lavorano Io seghe di tavole ,

ognuna delle quali manda fuori 2oooo tavole l'anno,

e tutte diece 2ooooo. Il Nieti, ed il Crati fanno i

naturali confini di questo vastissimo bosco . Il pro

dotto della pece si affitta dalla Regia Corte per an

nºi ducati 6Coo. Vi si fa pure il catrame, e 'l tere

dinto. Vi sono molti rettili velenosi, tra i quali gli

aspidi, e quelli, che chiamano guardapassi. All'in

torno tiene i seguenti paesi, Acri, Aprigliano, Buc

ch g/iera, Campana, Cerenzia, Caccuri, Cotronei,

Celi o, Castiglione di Cosenza, Mancone, Mesuraca,

Luzzi, Longobu co, Policastro, Figline, Pedace,

Pietrafitta , Spezzano, Spezzanopiccolo, Scigliano,

Sangiovanni in Fiore, Sanpietro di Guarano, Ro

gliano, Taverna, Verzino, Zagarise ec.

Questo bosco è celebre fin dall'antichità . Già

fu di sopra accennato, che Strabone (1) si avvi

sò, ch'era appellato Sylva Brettiana proceris arbori

éus, et aguis recentibus refecta. Ne fa pure parola

Virgilio (2):

Tomo IV. K e si

(1) Strabone Lib. 6. p. 18o.

(2) Virgilio Lib. XII. Eneid. vers. 715. ssq.
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º

Ac velut ingenti Syla, summoque Taburno

Cum atto conversis inimica in praelia tauri,

Prontibus incurrunt: pavidi cessere magistri,

Stat pecus omne metu mutum, mussantgue juvencae,

Quis pecori tmperitet, quem tota armenta sequuntur.

e similmente Sallustio (1), e Vibio (2).

Vi sono bastanti indizi di esservi nelle viscere

di quel territorio benanche delle miniere di oro, di

argento, e di piombo (3); ma ad onta della benefi

ca natura si sono siffatte ricchezze quasichè sempre

disprezzate presso di noi, -

La pece, che si fa in questa parte del nostro

Regno, è certamente delle migliori, che possa far

si altrove. Trovasi infatti decantata da Columel

da (4), da Vegezio (5), da Galeno (6), da Paolo E

gineta (7), da Ezio (8), di Dioscoride (9), scriven

do: pix privatim sicca vel spissa probatur , quae

perva pinguisque est, odorata, resinosa, et leviter

rutile , talis Lycia , et Brettia est ; conjuncta est

simil picis et resinae natura. Plinio finalmente (Io)

scrive : pix in Italia ad vaso vino condendo maxime

probatur Breztia, fit e picea resina . . . . Picis duo

genera spissum et liquidum : spissarum utilissima

medicinae est Brettia ; quoniam pinguissima ultras

gue prae6et utilitates; e in altro luogo (11): oleum
Erg

(1) Sallustio . . .

(2) Vibio De Nemorib.

(3) Vedete Andrea Baccio loc. eit.

(4) Columella Lib. 12. c. 2o.

(5) Vegezio Lib. 4 veterinariae.

(6) Galeno Leb. 2. antidotor.

(7) Egineta Lib. 3. de art. medend.

(8) Ezio Lib. 15.

(9) Dioscoride Lib. I.

(10) Plinio Lib. 16. c. XI.

(11) Lo stesso Lib. 15. cap. 7.
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in Italia fictitium picinum dictum fuit , cun coqui

zur, velleribus suprahalitum eius expansis, atque ex

pressis, probaturn maxine e Brettia resina, est eni ma

pinguissima , et resinosissima,

Sotto Roberto nel 1333 questo bosco fu confi

nato, e da tempo in tempo si è dovuto molto bada

re di custodire i suoi confini. Le più fresche meno

rie sono del 1663 i 72 I 1755 e 17 . . . essendo an

dati da Napoli i tavolarj del S. C. a riconoscerli,

e vi sono specialmente le relazioni del tavolario

Giuseppe Galluccio del 1721, e del Vecchioni del 1755

colle loro piante, avendovi apposti i nuovi termini

di fabbrica, colle lettere R. S., cioè Regia Sila, al

numero di Ioz (1) . Ultimamente ancor si presero

vari espedienti per evitare le usurpazioni.

Il detto Re Roberto concedè questo bosco a Michele

de Cantono militi et mag. Curiae magistro Rationali,

con altri beni (2), e sono esistenti alcune altre car

te di concessioni fatte sulle rendite di questo bosco

a parecchi altri personaggi. E ciò basti per riguar

do alla celebre Sila,

Quando la città di Cosenza avesse avuta poi la

cattedra vescovile, io non lo saprei accertare al mio

leggitore. Si vuole il primo suo vescovo Palumbo

nel 599 , a cui S. Gregorio scrisse delle lettere (3).

Non saprei con precisione ancora indicare quando

fosse stata fatta Metropoli. Nel 1o 7 fu annoverata

da Stefano IX fralle suffraganee di Salerno. Se Lupo

Protospata scrive : anno 1o56 caepit regnare Regina

praedicta Theodorem Augusta, . . . . et obiit Petrus

Archiepiscopus Cusentiae, è certamente errore di quel

cronista ; se pure non vogliasi dire, che fosse stata

- K 2 fatta

(1) Vedete gli atti della Real Soprantendenza pres
so l'Attuario de Laurentiis .

(2) Regest. 1337. A. fol. 16. a t.

(3) Lib. 7. epist. 47.
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fatta Metropoli per quei tempi dal Patriarca di Co

stantinopoli, al quale fu soggetta.

Tra i suoi Arcivescovi ve ne sono parecchi as

sai rinomati nelle nostre istorie (v) . La sua diocesi

è molto vasta . La città di Cosenza tiene in oggi

da 8 - casali. Francesco Grano fu censurato per aver

cantato di questa città:

Tot regit haec numero ( sic fama est) oppida Coelo

Quot lustrat gradibus longum sol aureus, annun.

ma forse a torto, perchè in un diploma della Re

gina Giovanna I del dì 1 agosto 13.45 leggo, dieta

casa li a ultra numeruni trecentenum (2). Quel i , che

esistono, non tutti sono nella diocesi di essa città,

essendovene molti , che vanno nelle altre diocesi di

Martirano, e di Tropea . Alcuni dei nostri storici

han fatto l'elenco di tutti questi casali , ma con

tanta diversità, che riesce del tutto difficile averne

da essi contezza, sì per riguardo a loro nomi, sì

per

(1) Per opera del suo Arcivescovo Bartolommeo Pi

gnatelli ſu disotterrato il cadavere di Manfredi presso

il ponte Valentino sul fiume Calore in Benevento da

quella fossa estemporaneamente fattavi da soldati di

Carlo I, e trasportato poi presso il fiume Verde senza

alcun funebre apparato. Di quella fossa in Benevento non

se ne vede in oggi verun segno, nè quelle vestigie del

le quali parla il Vipera han che fare colla sepoltura di

Manfredi, essendo la medesima le reliquie di una forte

torre fattavi nell'antichità per difesa del ponte ; sicco

nne ben riflette il ch. Stefano Borgia nelle Memor. istor.

di Benevento, tom. 3. pag. 247 seg. not. (1) . Il fiume

Verde e lo stesso, che il Garigliano , come si ha da

Pietro Diacono, e meglio ravviserò altrove, e forse il

luogo della sei oltura fu Cepparano.

(2) Regest. 1345. lett. A, fol. 9o a t.
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per rispetto al loro numero, Io intanto per evitare

la stessa confusione, metterò in nota partitamente

tutti i luoghi della diocesi Cosentina: Agosto, cas le

di Aprigliano, Altavilla, Altilia, Aprigliano con X

casali, i cui nomi sono stati da me notati nel suo

articolo, Belsito, Castiglione, Celico, Casale, Cri

ſbori, Cellara, Cuti, Carpanzano, Carolei, Cris no ,

Casaletto, Casignano casale di Aprignano, Curte, ca

sale di Aprigliano, Castelfranco, Dipignano, Donnici

soprani, Donnici sottani, Uomanico, Flavetto , Fe:

roci, Figline, Fuscaldo, Grimaldo, Grupa, casale di

Aprigliano, Guardia, Guarno, casale anche di priglia

nº, Lago, Lappano, Lorigliano, Intavolata , Motta ,

Mannetto, Macchia, Macchisi , Magli, Mangone ,

Marzi soprani, Marzi sottani, Majone, Mladiº
Mendicino, Montalto, Marano, Principato, Petali

ma , casale di Aprigliano , Paola , Pedace , Perito ,

Pietrafitta, Petrone, casale di Aprigliano , Piane,

Paterno, Pulsano, Parenti, Ranoni, casale di Apri

gliano, Rogliano, Rende, Rovella, Rovito, Sanfe

nedetto, Sanpietro, Spezzano grande, Spezzanº pic
colo, Sansisto, Scalzati, Serra, Santippolito , San

stefano, casale di Aprigliano, Sanstefano Sangio

vanni in Fiore, Sanfili, Sanvincenzo, Sanlucido,

Trenta, Turzano, Tessano, Verticilli, Vaccarizzo ,

Villa della castagna, Villa degli Espulsi , Zºp

pano -

Io mi do a credere, che molti di questi paesi

da qualche tempo in quà avessero benanche mutato

il lor nome, ed altri si fossero distrutti, con esser

ne surti de nuovi. Un tempo tutti gli annotati luo

ghi passarono per casali di Consenza, ma in oggi

molti sono separati, ed infeudati, come si vedrà

e loro articoli. Sotto il Vicerè Medina furono tut

ti venduti, ma il Collaterale nel dì 3o agosto del

i 646 decretò doversi restituire al Regio demanio

- - - - K 3 per

- - - - - -
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per la transazione fatta tra i medesimi, e il Fisco

nel 1596 e 163 i . -

Questa città soffrì delle devastazioni a tempi

di Annibale, e poi sotto i Goti, quando questi fe

cero le loro scorrerie nel paese de Bruzj . Si dice,

che quando fu presa da Goti vi morì Alarico, e fu

seppellito nel Busento col suo ricco tesoro, come

già di sopra accennai, e a lungo si parlerà nel vo

lume separato. Sotto i Saraceni, non furono da meno

le sue disgrazie, essendo stata messa da quei bar

bari ora a saccheggio, ed ora a combustione. Abrai

mo loro Re, si dice, che nell' entrar che fece nella

chiesa di S. Pancrazio rimase morto da un fulmine,

il che accadde nel 9O2 . Nel 1oo4 vi ritornarono

altra volta i Saraceni, e la posero a fuoco , ed a

sacco, secondo avvisano taluni scrittori. Ma Cola

Aniello Pacca (1) nell'anno 1Cog scrive così: Cadio

grandissima neve, per la quale seccorono tutte le

olive, e morerono pisce nel mare, et altri animali,

e li uccelli, et in questo anno li Saracini pigliorono

la città di Cosenza rompendo il patto Ivone de Car

tasiocho. Quando la Calabria fu data col titolo di

duca a Roberto Guiscardo dal Pontefice Niccolò II in

Melfi nel 1o 59, descrivendo le conquiste fatte dai

detto duca avvisa così il Pugliese (2): -

Gens Cariatensis perturbata Duce reverso

'Von obstare volens tlii se dedit, et urbem .

Tunc Rossana potens, COSSENTIA FORTIS IN AR

- MIS,

Tum quoque dives opum Geracia subditur illi -

Et subjecta illi sit pene Calabria tota ,

Passò di poi a suo figlio Ruggieri, come appare

da Goffredo Malaterra (3) scrivendo : anno ergo mil
r - le-

-

(1) Nel t. 1. della Raccolta del Pellicia Pag. 8.

(2) Lif. 2.

(3. Lib. 4. cap. 17 -

-
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lesimo nonagesimo primo Rogerius dux contra Con

sentinos diu rebelles indignatus, exercitu af ormni Al

pulia coadunato fratre Boemiundo secum accepto ipsos

mense majo obsessum. Molto memorando per questa

città fu l'anno 1461 , allorquando fu presa e sac

cheggiata da Roberto Orsino facendone questo qua

dro Gio: Gioviano Pontano (1): i cittadini attoniti

per l'improvisa sciagura, e gettando via le ariiii, che

avean prese per contrastar l'inimico, si ascondeano,

o fuggivano nelle chiese , ove si erano salvate le

donne, i fanciulli, e i vecchi inutili a quell'eserci

zio. Onde lo strepito era tale e siffatto per loroti

pimento delle porte, per il piangere e grida di

tanti, e per il correre delle genti, ora in questo, ora

in quell'altro luogo, che l'aria ne risonava d'ogn in

torno . L' Orsino avea in quel tempo rotte le porte

della città, nella quale entratº i cavalli, vi accogse

anco di subito tutto l'esercito. E quivi non avendosi

alcun riguardo a cose sacre o profane, si vedeano

rapir le vergini, spogliar le madri, dalle braccia

de propri padri tirar per forza i bambini, e in fine

usar contra i vinti de'quali tutte le piazze abbonda

vano, tutte le maniere di vituperi, e di sceleratezze,

che si possono immaginare, nè lasciando indietro

verun termino di crudeltà, e di disprezzo; e talora

avveniva, che i medesimi vincitori troppo avidi di

preda , volgeano il ferro verso di loro stessi, men

tre questi si sforzavano di torla di mano a questi

altri. Trovandosi in questa maniera presa Cosenza ,

e mandata a sacco con tanta calamità e rovina, vi

caddero allora medesima terribilissime piogge ec.

I terremoti l'han pure recato gravi danni da tempo

in tempo, e specialmente quello dello scorso secolo,

ma forse tralle città delle Calabrie, ella è stata la

meno danneggiata in simile avvenimento. Nel dì 13

novembre del 1435 vi morì Luigi III d'Angiò.

K 4 La

(1) De bello Neapol. lib. 2.
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La sua popolazione nel 1532 la ritrovo tassa

ta per fuochi 1243 , nel 1545 per 1656 , nel 1 r,61

per 1751 , nel 1595 per 238 o , nel 1648 per lo stes

so numero, e nel 1669 per 1856. In oggi i suoi

abitanti ascendono a circa 8750 , oltre i forestieri .

I Cosentini sono industriosi, e commercianti . Le

loro manifatture, non si riducono però ad altro,

che alle sole seterie, e rozzi panni di lana. Vendo

no poi le soprabbondanti derrate agli abitatori de'

paesi vicini non meno, che altresì a quelli delle

provincie limitrofe, e lontane, facendone tuttogior

no degl'imbarchi nelle marine di Fuscaldo, Paola,

Sanlucido, Amantea, e Fiumefreddo. In ogni sab

bato vi è mercato, ove concorre della gente moltis

sima. Vi sono due fiere all'anno, cioè il 1 maggio,

e 'l dì 15 luglio. Nelle loro negoziazioni adoperano

il rotolo di once 48 per certi dati generi, come

del salame, fichi, carne, pesce, olio, formaggi ,

carboni ec. , per altri poi è quello di once 33 . Ri

guardo alle misure son del tutto simili a quelle di

Napoli. I bachi da seta erano un tempo un' in

dustria assai profittevole per i Cosentini, ma in

oggi ella è molto decaduta, sì per lo commercio in

terrotto, sì per essere fuori moda il vestir di seta,

secondando ognuno le vertigini del secolo, che deesi

vestire la lana benanche ne giorni canicolari .

Infiniti privilegi sono stati conceduti alla città

di Cosenza da Giovanna I, e da Filippo III, dal 1381

al 1588. I medesimi si trovano stampati in un volume

in foglio, e così anche si trovano pure impressi al

tri privilegi, ed esecuzioni concedute a questa città,

da me riportati altrove, e perciò mi astengo di quì

trascriverne i loro titoli (1). Fralle città ch'ebbero

il privilegio di zecca, deesi annoverare benanche

Cosenza,

Que

(1) Vedi la mia Biblioteca Storica, e topografica

ºIt, Cosenza ,

!

º
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Questa città può vantarsi non poco di aver dato al

mondo letterario molti valentuomini, che fecero alla

patria, non meno che a tutta la nostra nazione som

ma gloria, e riputazione. Muzio della Cava suo cit

tadino scrisse un volume di notizie intorno alla cit

tà di Cosanza, con molta lealtà , e schiettezza, e

nell'ultima delle sue parti parlò partitamente di tut

ti quegli uomini, che per arte, o per lettere si era

no resi illustri. Quest'opera, che contenea le noti

zie sino al 1642 fu di sommo ajuto al marchese

Salvalore Spiriti, pur natio della medesima, a ſor

inare le Memorie degli Scrittori Cosentini, stampa

te in Napoli nel 175o in 4. Dopo le penne di que

sti due letterati, a me non rimane altro, che accen

nare soltanto i nomi di quelli, che nacquero real

mente nella città, valendomi delle fatiche di esso

Spiriti, senza perdere di veduta gli scrittori foren

si, i quali tutti diedero per Cosentini anche taluni,

che nati erano in certi paesi della sua Diocesi. Ac

cennerò dunque i loro nomi, il tempo in cui fiori

rono , ed in quali facoltà si distinsero, rimettendo

mi per le altre notizie della loro vita al suddetto

-Spiriti, che scrisse tali memorie con giudizio, e

lungi da ogni pixotarpia. -

Telesforo di Cosenza, e non Teoloforo, fiorì nel

secolo XIV. Fgli scrisse un libro di profezie intorno

a Papi, ed allo Stato della Chiesa ne'tempi avveni

re, parte del quale fu pubblicato dal celebre Mura

zori (i) ; e pressº il Goldasto (2) ne abbiamo un

compendio storico degli Scismi della Chiesa. Ne par

lano di questo profeta il Papebrochio (3), e l' Oudi

no (4). Niccolò Telesio si vuole autore di un poema

la:

(1) Muratori Antigu. Ital. v. g. pag. 949.(2) De Monarch. t. 2. pag. i" g

(3) Act. SS. Maii 2ol. 7. pag. 139.

(4) De Script. Eccles. tom, 3. pag. 2217,
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latino in lode di Venezia, e fiorì verso il 133o, ma,

la vera padria anche s' ignora. Bernardino Bernardo

uomo di gran nome, il quale morì in Napoli nel

1509. Aulo Pirro Cicala, i" pontaniano, e ne abbi -

mio i suoi Poemata stampati nel 15o2 . Aulo Giano

Parrasio, vi nacque nel 147o, e morì nel 1534.

Oltre delle sue opere già impresse, ve n'erano del

le inedite nella libreria di S. Giovanni a Carbonara

di Napoli. Gio Batista Martirani è molto lodato

da Fr. Leandro Alberti, che lo conobbe nel 1526

quando visitò le Calabrie per la sua descrizione d' I

zalia . Bartolo Quattromani . Galeazzo di Tarsia vi

nacque nel 1476. Gio: Batista d' Amico nacque nel

151 1 , e scrisse de motu corporum Coelestium . E

morì in Padova nel 1538 di anni 27.

Antonio Serra fu ignorato dal diligentissimo

marchese Spiriti, siccome fu detto altrove (1), e

pose a stampa : Breve trattato, che possano fare ab

Bondare li Regni d'oro, e d'argento. Nap. 16 , 3 in

4. Libro veramente rarissimo, e da farci gloriare

per essere stato il primo a trattare una materia

molto interessante, quale è quella della moneta, e

da oscurare la gloria al Lock, al Melon ec. Nicco

lò Salerni nacque nel 1492, e ne abbiamo le Sylvae

stampate nel 1546 in 4 . Antonio Telesio nato nel

1482, e morto nel 1542 , fu uno dei più chiari

oratori, e poeti de' suoi tempi . Il Tiraboschi (2)

vuole che fosse nato un po prima, opponendosi al

marchese Spiriti, e ne avrà ragione. Pietro Paolo

Parisio fu giureconsulto di gran nome, nacque nel

1453, e morì nel 1543. Francesco Franchini fu

un colto verseggiatore. Morì in Roma nel 1554 di

anni 59. Antonio Porta fiorì a tempi di Leone ºi
l

1 -

o

gli

(1) Vedi il mio Saggio sulla Tipografia del Regno,

ag. I 68.

” (2) Tom. 7, part. 3. pag. 28o. Ed Nººoº
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i di Adriano VI, ne abbiamo a stampa Romityrion,

Romae 1524 in 4. Bernardino, e Coriolano Marti

rani sono assai noti nell'orbe letterario. Il primo

morì verso il 1 557, e il secondo verso il 1 55o -

Giannantonio Pantisanorì nel 1562 e lasciò in istampa

inolte opere, le quali attestano la sua dottrina. Igna

zio Sanbiasi morì nel 1693 di anni 77, egli coltivò

molto l'astrologia giudiziaria. Gaetano Argento dal

marchese Spiriti si vuole nato in Cosenza, ma egli

nacque in uno dei suoi villaggi. Francesco Manfredi

fu poeta molto elegante. Domenico Zigari stampò in

Napoli nel 1717 Poemata varia, tralasciato anche

dal chiarissimo marchese Salvadore Spiriti, il quale

nacque nel di 12 novembre del 1712, e morì in Na

poli da Regio Consigliere il dì 28 marzo del 1776

di anni 64 (1). Dell'opera, ch'ei pose a stampa de

- gli Scrittori Cosentini, già di sopra accennata, ne die

de un giusto giudizio l'Ab. Zaccaria (2), e senza

niun'adulazione può dirsi un' opera bella, erudita, e

dilettevole; non son da meno le altre sue opere, es

sendo stato uno scrittore felice nella prosa, e nel ver

so. Si avverte per ultimo, che il celebre Serafino

Biscardi non fu di Cosenza, come vuole esso Spiri

zi, ma di Altomonte, siccome fu da me altrove ac

cennato (3). - - -.

Gio. Valentino Gentile morì per man di boja,

come uno degli Antitrinitari, e sedusse pure Gio

seffo Venanzio Negri pur Cosentino, e che sarà fa

cilmente quello stesso, che Girolamo Cardano (4),

mentre lo chiama illustre professore di greche lette

re in Milano, avesse avuto anche fama di unoli

- ene

(1) Vedi Soria Memor. degli Storici napoletani,

pag. 568. - - -

(2) Zaccaria Stor. Letter. d'Ital. t. 3. pag. 476,

(3) Nelle mie Memor. degli Scritt. Legal. ton. 1:

pag. 22. - -

(4) Cardano De subtilitate, Lib. 19. pag. 683,
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lennissimo stregone. Adrian-Guglielmo Spadafora nac

que nel 1496, e morì nel 1586 in Napoli . Egli fu

un famoso ricercatore di antichità, e conservatore

de Quinternioni del grande Archivio di Napoli nel

1536 (1). Gio. Francesco Scaglione famoso dottore,

con errore si dice originario di Aversa, essendo

stato veramente natio di Cosenza (2). Agostino Do

rio scrisse: De natura hominis Libri II. Basileae ex

officina Frobeniana 1581 in 4. Basta dire essere usci

ta quest'opera da torchi di Frobenio per accertarci

della sua eccellenza: officina Frobeniana, scrive E

rasmo (3), nulla alia est vel accuratior vel un le plus

honorum exeat codicum . Bernardino Bombini vi nac

que nel 1523 e morì nel 1583, egli fu un bucn dot

tore (4). Bernardino Telesio nacque nel 1509, e morì

nel 1588. Questi deesi certemente considerare per

uno de più felici ingegni del nostro Regno, essendo

stato un leggiadro, ed eccellente poeta, e simil

mente un profondo e sottile filosofante. Le sue ope

re sono di già note tra i dotti, avendone con mol

to giudizio parlato il marchese Spiriti (5). Ci volle

il coraggio del Telesio per iscuotere il giogo del fi

losofare di quei tempi, e far guerra ad Aristotile.

Il Tiraboschi vuole però più temerari di lui Girola

mo Cardano, e Giordano Bruno, e infatti essi par

vero destinati a mostrare col loro esempio fin dove

possono giugnere le forze non meno, che l'abuso

dello spirito umano . Sertorio Quattromani nacque
- - nel

(1) Vedi Spiriti Memor. degli Scritt. Cosentini p. 78.

seg. e Toppi De Origin. Tribunal. Lib. 2. c. 5 part. 2.

(2) Vedi il cit. Toppi Lab. 4 c. 1. part. 2. De orig.
tribun. a

(3) Vedi Erasmo Lib. 2. epist. 1. ad Leon. X.

(4) Vedi le mie Memor. degli Scritt. legal. t. 1.

(5) Spiriti loc. cit., p. 83, a 93. -
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nel 1541 ; e morì nel 1605. Ne scrisse la vita il ch.

Egizio. Francescantonio d'Amico fu eccellente poe

ta. Alcuni suoi sonetti si leggono nella Raccolta di

Rime dell'ab. Acampora stampata nel 17oi in 12.

I tanninio Parisio fu Vescovo di Bitonto, e morì

nel roos (1). Gio. Batista Ardoino fu pure elegante

poeta, e le sue poesie furono stampate dal Cacchio

nel 1590 in 8, siccome Cosmo Morelli, e similmen

te Ottavio Caputi, e Scipione Pascali, che ne scris

se la vita Niccolò Amenta, Filippo Pascali fu un

buon giureconsulto de suoi tempi (2). Vincenzo Via

fu uomo di somma erudizione, come mostra il suo

libro de carnium abstinentia, Lugauni 1618 in 8 (3).

Paolo Bombini nacque nel 1574 e morì di anni 67.

Egli fu dotto verseggiatore, ed elegante scrittore di

prosa (4). Francesco Sanbiasi fu Gesuita, nacque nel

I 582 , e inori nella città di Mankguin (5) nel 1649 .

Ferdinan lo Stocchi nacque nel 1599, e morì nel 1661 .

igi è noto per la sua dottrina, e per la celebre cor

beiatura fatta al Calà, siccome già da me fu detto

altrove (6),

Fin dal primo secolo, che s'introdusse l'arte

tipografica nella città di Cosenza vi fu aperta una

stamperia, come di già avvisai nel mio Saggio ti

l'ografico (7), essendo un attestato della coltura, ch'

esser vi dovea nella città medesima .

Non debbo ora omettere di accennar qualche co

Sa

(1) Vedi le mie Memorie degli Scritt. Legali, t. 3.

(2) Vedi lo stesso tom. 3. pag. . . .

(3) Vedi il Marchese Spiriti nella citata opera

pag. I 32. -

(4) Spiriti, pag. 141.

(5) Spiriti, pag. 147.

(6) Vedi l'Articolo Calà nelle mie Memorie degli

Scrittori Legali.

(7) Pag. io7.
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sa della rinomata accademia Cosentina. Venuto da

Roma il ch. Aulo Giano Parrasio a Cosenza sua pa

dria tutto storpio dal male delle gotte, in quel poco

tempo, che vi visse, essendo morto nel 1534, e non

già nel 1553 , come dice il Moreri (1), rincorò i suoi

concittadini allo studio delle amene lettere, tenendo

sovente nella propria casa eruditi ragionamenti. Do

po la di lui morte, Bernardino Telesio il filosofo, e

Sertorio Quattromani, la fecero poi prosperare. A quest'

Accademia non fu dato niuno capriccioso nome, se

condo l'usanza di quei tempi, avendola fatta il Quat

tro, mani giudiziosamente chiamare l' Accademia Co

sentina (2). Ma nel 1591 essendo stato eletto Arci

vescovo di Cosenza Gio. Batista di Costanzo, il qua

le mostrossi gran protettore della medesima, prese

ro i suoi accademici dal suo casato il nome di Co

stinti. L'impresa fu un desco, in cui erano effigia

ti V il colli, colla luna in istato di andar crescendo,

coll'epigrafe: Donec totum impleat Orbem . Il solo

oggetto però di quest'accademia fu la poesia, sic

chè videsi quasicchè subito decadere dopo i primi

tempi della sua fondazione, e quelli di Scipione Pa

scali, di Pirro Schettini, e da qualche altro elegan

te e dotto scrittor di poesia. Ella dunque era quasi

del tutto estinta quando Muzio Caselli imprese con

grande zelo di ravvivarla, e rimetterla nell'antico

suo splendore (3). A dire però il vero, se videsi
- - - - raV

(1) E' un errore del Moreri, avendo noi un epice

dio di Niccolò Salerni pur Cosentino in morte del Par

rasio, e stampato in Napoli nel 1536. in 4. tralle poe

se di esso Salerni presso lo stampatore Gio. Sulzbac.

(2) Vedi la Vita di Sertorio Quattromani scritta

dall' Egizio, e premessa alle opere dello stesso Quat

tromani. Nap. 1714. in 8.. Il Giornale di Venezia, tom.

2. 2. arl. 9.

(3) Vedi Salvadore Spiriti Mem. degli Scritt. Co

sentini, pag. 173.
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ravvivare, non acquistò certamente mai quel suo

grido primiero, anche perchè non si ebbe l'accor

.tezza di fare scelta di soggetti, e in poco numero

onde poterla sostenerla decorosamente, ma il nume

ro fu grandissimo, e quasi tutti i Cosentini furono

accademici, ognuno schiccerando versi per metterla

in ludibrio. Il sostegno di un'Accademia dipende

assolutamente dal giudizio del suo principe. Il mar

chese Spiriti, come giudizioso nella Brieve contezza

intorno all'accademia Cosentina, che va premessa

alle memorie degli Scrittori di quella città, si la

menta molto del suo istituto, e che non solo la poe

sia avrebbe dovuto essere il suo oggetto, ma bensì

quello di coltivare in generale tutte le altre scienze

utili, e necessarie. Son pochissimi i talenti da riu

scir poeti, mentre che tutti verseggiano, non così

quelli da profittare in tutte le altre facoltà dello sci

bile, non isdegnando una continua applicazione (1).

COSTA casale della Terra di Sangiorgio in pro

vincia di Principato citeriore, in diocesi di Salerno.

Vedi Sangiorgio.

COSTA, villaggio nel tenimento della terra di

Arienzo in provincia di Terra di Lavoro. Vedi A

rienzo. - -

COSTARELLA , casale dello stato di Sanseve

rino, in diocesi di Salerno. Vedi Sanseverino.

COTIGNANO. Vedi Cutignano.

COTRONE, o Crotone, città Regia e Vescovi

le suffraganea di Reggio in Calabria ulteriore, sotto

il grado 39 1o di latitudine, e 38 8 di longitudine.
- - - e F” di

(1) Vedi il mio Libricciuolo intitolato: Breve con

zezza delle Accademie istituite nel Regno di Napoli, il

quale ha bisogno di qualche riforma, onde spero ripro

durlo in fondo di questo mio Dizionario assai accresciu

1o di più altre notizie, e riflessioni su delle nostre mo

derne Accademie.
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E' distante da Catanzaro miglia 42, e da Napoli . .

la medesima vanta un'antichità molto rispettabile .

Gli eruditi non convengono intorno all'etimologia del

di lei nome. Essi hanno in volto puranche nella fa

vola i nomi delli fondatori al pari di più altre città

del nostro Regno (1). Presso gl' istessi antichi leg

giano favolosi racconti intorno alla sua fondazione.

Strabone dice, che fu edificata da Miscello coll'aju

to di Archio mandato da Ercole sopra di un' altra

città, ch'era stata edificata dagli Enotrii: Aiunt ve

ro sin. al De phos venisse Miys cellum, et Archiama

consultarum oraculum, deum autem respon lisse, u

z, un eligerent divitias ne ; an sanitatem . Archiani

igitur elegisse di vitias, Myscellum vero sanitatem ,

igitur alterum concessun condere Syracusas, alteri

autem Crotonem; et sane contigisse, Crotonianas gui

den sic incolere salubrem urbem, ut diximus, º yra

casas vero et divitiarum evectas, ut ec. (2) Ovidio (3)

ne fa menzione ne seguenti versi:

Dives ah Oceano bobus Iove natus Iberis

Littora felici tenuisse Lacinia cursu

Fertur, et armento teneras errante per herbas,

Ipse domum magni, nec inhospita tecra Crotonis

Intrasse, et requie longum relevasse laborem ,

Atque ita discedens, aevo, dixisse, nepotum

Hic locus urbis erit, promissaque vera fuerunt .

Nam fuit Argolico generatus Alemone quidam

My

(1) Gli autori che parlano molto della fondazione

di Cotrone sono Alberti nella Descriz. d'Ital. pag. 21o.

Barrio de antiqu. et sit. Calabriae . Filippo Cluverio

lib. 4. cap. 15. Gio: Batista Nola-Molisi, Cronica della

città di Cotrone, Lib. I. cap. 6. 7. 8. Fiore Calabria Il

sastrata, pag. 223 seg.

t c) Strabone Lib. 6.

(3) Ovidio Lib. XV. Metamorphosean, in pr.
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Myrcellus , illius diis acceptissimus aevi.

- n Hìnc super incumbens pressum gravitate soporis •

i, Claviger alloquitur 5 Lapidosas AEsaris undas
- -

• - • • - - - • • - - - - - " * - - • * • ,

Navigat Jonium ; Lacedaemoniumq., Tarentum *

Praeterit, et Sybarim , Salentinumq. , Neaethum ,

Turinosq., sinus , Temesengue, <et Japygis arva:

., Vixg. , pererratis , quae spectant litora , terris ,

* Invenit AEsarci fatalia fluminis ora , - ,*

INec procul hinc, rumulum , suâ quo sacrata Crotoni

Ossa tegebat humus ; jussayue : ibi amoenia terra

· Confidit, et nomen tumulati traxit in urbem.

\ { * : * „.

,• • Si dice che Crotone avea le sue mura di circui

to 12 miglia , , con un. ben grande , e forte castello ,

e vi passava il fiume Efaro. Livio scrive (*) : urbs

Croto murum in i circuitu • potentem duodecim mi/lia

parsum habuit, ante Pyrri in Ita!iam adventum, port

vasti tatem eo bello fact ,m vix pars dimidia habita

batur ; flumen , quod medio oppido fluxerat , extra fre

quentia tectis, loca preter fl'8it muros . . . . . . . •

et arx Crotonis una parte imminet mari , altera ver

gente in agrum, situ. zantum naturali quodam munita ,

postea, et muro cincta gua per aversas rupes ab Dio

nysio Sici/iae ryraano per dolum fuerat capta . Sap

piamo da ÉÃ (2), che vi erano deile buone piaz

ze , , e grandiose fabbriche . Ebbe , um bel porto, im

cui temnero i, Cofroniani un" armata navale, siccorne

rilevasi da Laerzio (3), Polibio (4), Petronio Ar

bitro (5), Erodoto (6) , e Livio (3), i quali si av

Tomo IV. * '"'' ' ' * ' 1 ' ` vi

(1) Livio Lib. 24. sop. 4. . - - -

(2) Diodoro Sicolo 12 - Biblioth. , • • . ;

(3) Laerzio nella vita di Fgrinione. -

(4) Polibio Lib. in. » , w • • •

(5. Petronio Arbitro, cap. 76. , ,

(6, Erodoto lib. 4. cap. 8.

ά) Liviô, Lib. 4'dë3elio Punico. . … {è
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visano pure concordemente del valore del Cotronesi,

e delle loro forze marittime . Il Costanzo (1) scri

ve, che Giacomo d'Aragona con 50 galee venne in

questa città, e nel suo porto trattenne per molto

tempo la sua flotta. -

Nell'antichità furono ancor celebri i suoi tempi,

come quello di Ercole ad avviso di Tamblico (2),

di Cerere (3), di Giunone Lacinia (4), di Giove O

mario (5), di Apollo, di Marte, delle Muse, della

Vittoria. Si vuole, che fossero rimasti distrutti dal

le varie scorrerie, e saccheggi, che la detta città

ebbe a soffrire da tempo in tempo di nazioni nemi

che . Si dice, che molto aveane scritto Camillo Lu

i cifero arcidiacono della cattedrale di essa città nel

1523; che il Nolamolisi (6) molto si querela di a

vere improntato quel MS. al Carmelitano Girolamo

Salviati, e che non glielo avea mai più feriti
a - Più

(1) Costanzo Lib. 3. fol. 6.

(2) Nella vita di Pitagora, -

(3) Valerio Massimo Lib. 8. cap. 16. opulentissimog.;

eivitas tam frequenter venerati ( cioè Pitagora ) post

mortem domum eius Cereris Sacrarium fecit .

(4) ºausania Lib. 6. Cicerone Lib. 2. de Invent. 1

cortoniati chiamarono il famoso zeusi per dipingere

questo tempo, e quell'artefice in erotone dipinse la

tanto celebrata Elena, onde cantò il grande Epico di

Ferrara in celebrando la bellissima Olimpia: Cant. It.
Stanz. 71. - - oat º -

E se fosse costei stata a Crotone e,

Quando zeusi l'immagine far volse,

che por dopea nel tempio di Giunone,

E tante belle nude insieme accolse :

E che per farne una in perfezione, -

Da chi una parte, e da chi un'altra tolse,

Non avea da tor oltre, che costei,

che tutte le bellezze erano in lei.

(5) Polibio Lib., 2, histor.

(6) Nel loc: tit. Lib. 1. cap. Io, pag. '54.
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Pià altre fabbriche vi furono di molta distinzione 9

che il tempo edace ha consumate del tutto, potendo

il curioso leggitore consultare il suddivisato Nolamo

disi, che partitamente descrisse le piazze, i detti

tempi, come anche i fiumi, le fontane, i torrenti,

i monti, i colli, oltre di aver puranche portate del

le iscrizioni, delle monete, del bassi rilievi ec.

Non v'ha dubbio di essere stata una delle più

celebri città della Magna Grecia fin dalla sua anti

chità, e per eccellenza fu indicata sotto nome di

città. Quindi il dottissimo Mazzocchi (1) : Itaque

sicuti Roma per excellentiam URBS vocabatur aliae

que clarissimae civitates in eumdem modum ; sic

haec de qua agimus kar goxnv KOKTA 1. Q. URBS

ab Japygibus conditoribus, ex Chananaea profugis

vocata fuit . -,

Si congettura, che il fiume Ilia, o Trionte, fa

cea confine del territorio Crotonese da oriente, e da

oeccidente la città di Terina , oggidì detta Nucera

di Castiglione, fabbricata dagli stessi Crotoniati, in

una pianura; ma altri vogliono, che si estendesse

sino a Cleta, oggi Pietra Mala. Il Nolamolisi esten

de però grandemente il territorio antico di Crotone,

volendo, che nella Calabria citeriore occupava quel

tratto, dove oggi sono Colopizzati, Colaciti, Boc

chigliero, Campana, detta un tempo Colaserna, Ca

riati, Crucoli, Cirò, o Ipsirrò, Umbriatico, detta

anticamente Bistaccia, Verzine, o Vergine, ove era

no miniere di argento, S. Gio: in fiore, Ciuga , Bel

vedere , Malapezza, Montespinelli, Strongoli, con

altri casali; e nella Calabria ulteriore, Squillace, Ca

zanzaro, Taverna, colli suoi casali, la Sellia, Zaga

garisi, Casalnuovo, Cropano, Belcastro, Mesuraca,

o Mesurga, Policastro, Crotonei, Santaseverina, S.

Mauro, Scandale, Cutri, con altri più piccoli luoghi.
e “ . L 2 I Cro

(1) In Tabul, Heracl. pag. 31.

ºs
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I Crotoniati sostennero valorosamente molte guer

re, onde la loro fama è grande presso i Greci, ed

i Latini scrittori, ma andarono poi sempre a soce

cumbere alle forze nemiche. E in fatti la loro cit

tà fu presa da Dionigi di Siracusa dopo lungo asse

dio, che la pose benanche a sacco, come fu di so

pra accennato sull'autorità di Livio. Il Re Pirro

calando in Italia, chiamato da Tarantini prese, e

distrusse la città di Cotrone (1),

I Romani dopo vari assedj, puranche la prese

ro (2) indi ad anni 6o dalla distruzione fattale da

Pirro, Essi vi dedussero una colonia, nel 538, o

549, scrivendo Livio (3) : Tempsam item et Croto

nem civium Romanorum Coloniae deductae, Tempa

nus ager de Brutiis captus erat Brutii Graecos expu

lerant Crotonem Graeci habebant, Triumviri C. Ot

tavius, L. Emilius Paulus, C. Lettorius Crotonem,

Tempsam L. Cornelius Merula deduxerunt. Nel 559

ci fu poi dedotta altra Colonia, come da Livio (4) si

rileva . Fu presa da Annibale, siccome abbiamo dal

lo stesso Livio (5), il quale si avvisa, che i Bruzi

militando sotto di quel generale, che avea determi

nato di prendere Reggio, e Locri, e mettere a sac

co, ed a fuoco, e poi dopo la presa, non vi ap

portò niuna rovina, si congiurarono essi Bruzi (6),

e presero Crotone, ma indi venne occupata da Car

aaginesi, del castello in fuori: Quindi Silio (7):

- e - Inde

(1) Polyb. lib. 1. Livio cit. lib. 24. cap. 3.

(2) Vedi Eutropio Lib. 2. Frontino Lib, 7 delli

Stratagemmi militari. -

(3) Livio Lab. 24. cap. 3. e i

(4) Lib. 34 cap. 45. -

(5) Livio Lib. 14. - -

(6) Scrive Livio; Brutii fremebant, quia Rhegium

ac Locros , guas urbes direpturas se destinaverant inta

gtas POENI reliquissent, ec,

(7) Silio Lib. XI. - -
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Ande Phalanteo levatis animosa Tarento

Auxonium laxare jugum, patefecit amicas

Alta Croton portas, Asclerisque ad baréara jussa

Thespiadum docuit submittere colla nepotes.

I Romani andarono in aiuto del Cotroniati, e dopo

varie azioni co Cartaginesi in quelle vicinanze , co

me può vedersi presso Livio (i), la ricuperarono
dalle loro mani. -

Abbiamo non poche autorità, le quali ci atte

stano di essere stata la città di Crotone una delle più

belle, e delle più ricche dell'Italia. Basterà per tut

te quella di Cicerone (2) quando scrive: Crotoniatae

quondam cum florerent omn bus copiis, et in Italia

cum in primis beati numerarentur. Avvisa Plinio (3):

Locris, et Crotone pestilentiam numquam fuisse, nec

ulo terraemotu laboratum adnotatum est. Polibio (4)

la nomina con molta lode. Valerio Massimo (5) la

dice ricchissima, onde quel verso in sua lode:

Urbs antiqua Croto totum celebrata per Orbem .

Si dice, che questa città della Magna Grecia

ritrovandosi nel più salubre clima della medesima ,

nacque quel proverbio Kporovos vºyiesepov, cioè più

sano che Cotrone, secondo avvisa Strabone (6). I

suoi abitanti erano dotati di somma forza, egual

mente, che di fattezza di corpo, quindi nacque l'al

tro proverbio, che l'ultimo tra Crotoniati, è il pri

mo tra gli altri Greci, secondo lo stesso Strabone -

- - L 3 - Ci

(1) Livio Lib 29. -

(2) Cicerone Lib. 2. Divinat.

(3) Plinio Lib. 2. cap. 96,

(4) Polibio Lib. Io,

(5) Lib. 8. cap. 16.

(6) Vedi Strabone Lib. 6. p. 181, ed. Basil. i 523.
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Cicerone (1) anche scrive: Crotoniatae multum omni

bus corporam viribus, et dignitate ante steterunt, at

que honestissimas ex gymnico certamine victorias do

mum cum maxima laude retulerunt. E Lionigi Ales

sandrino (2) giustamente chiamolla città illustre per

felici corone. Rufo Avieno lo espone così . . . . . .

Laeta Crotonis oppida, quae famam pugilum merue

re coronis. Io mi do a credere che Petronio Arbitro

nel suo Satyricon, perciò facesse un mal carattere

della città di Cotrone, che mette in bocca ad un

nomo di campagna : Oh mi hospites , si negotia

tores estis mutate propositum, aliudque vitae prae

sidium quaerite . Sin autem urbaniores notae ho

mines sustinetis semper mentiri , recte ad lucrum

currizis. In hac enim urbe non letterarum studia ce

lebrantur, non eloquentia locun habet, non frugali

tas, sanctique mores laudibus ad fructum proveniunt,

sed quo cumque homines in hac urbe videritis, scito

ze in duas partes esse divisos, nam aut captantur,

aut captant . Videbitis, Oppidum tamquam in peº

stilentia, campos, in guibus nihil aliud est nisi ca

davera, quae lacerantur, aut corvi, qui lacerant (3) e

Ma senza niun dubbio non deesi attribuir questa sa

tira ne'tempi antichi. º

Le monete, che batterono, sono ben note agli

eruditi, nelle quali si legge: KPO, KPOTON, e

KPOT(2NIATAN (4). L'erudito D. Giovannantonio

- - Cas

-

(1) Cicerone De invention. Lib. 2. - - .

(2) Dionigi Alessandrino IIspixyws p. m. 24.

(3) Petronio Arbitro nel suo Satyricon .

(4) Vedi Marco Mayer nel suo raro libro intitolato:

Regno di Napoli descritto per medaglie. Lione 1717.

pag. 14. n. 6. 7. 15. 1o. Vedi anche Domenico Magnan

Brutt. Numism. tav. CXIII. n. 3. CXIV. CXV. CXVI.

CXVII. ec. Nel 1787 in uno scavo vicino la cattedrale

di Conversano fu ritrovata una moneta di argento, es
- - - - - Sci-- - - - - - - -

-

-,
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Cassitto pubblicò una Dilucidazione sopra una mone

ta di argento, avendo nel dritto un'Aquila, che

ghermisce una testa di montone, e nel rovescio un

tripode, con due frondi di lauro a sinistra, e l'epi

grafe a destra pºo, cioè KPO ( Kporov ) (i).

Questa moneta si conservava dal fu D. Giuseppe Vai

ro, uomo di gran letteratura, e medico di Camera

del nostro Sovrano . I nostri storici, e scrittori di

numismatica a darci una spiega di quell'emblema ,

non si erano affatto impegnati, siccome fece il dot

to Cassitto. Egli per l'Aquila in atto di ghermire

un montone, vuole , che indicasse appunto la loro,

fortezza di corpo, essendo quell'uccello presso gli

antichi simbolo della robustezza (2), onde Orazio (3):

Fortes creantur fortibus, et bonis:

Est in iuvencis, est in equis patrum

Virtus: nec imbellem feroces

Progenerant Aquilae columbam .

e i Locresi, che in fatto di forze emulavano i Cro

zoniati loro limitrofi simboleggiarono nelle loro me

nete anche un'aquila, cheieri una capra (4). Pas

sa

sendovi da una parte un uomo nudo armato di saette,

e in atto di tirarle coll'epigrafe IIIIIGN, e nell'altra

parte la testa di Giove coronato, e coll'iscrizione G) Eº

“EIO> KPOTONIATO2, Deus fulgurator Crotoniata,

Questa moneta si appartiene ad Ippone, antica città

nelle vicinanze di Cotrone, ma rilevasi che i Cotroniati

usavano nelle loro monete anche il Giove fulminatore,

da quali l'ebbero ad adottare gli altri popoli vicini -

(1) Nel Giornale Enciclopedic. di Napoli ( Febbra

jo i 785. pag. 66. - - -

(2) Plinio Lib. 1o. c. 4. Buffon Stor. natur. degli

DVccelli, t. 1. p. 121. - - -

(3) Orazio Lib. 4. Od. 4. - - - -

(4) Magnan. st. LXVII, n. 2e LXIX. 22, i 2. 3

ZXX. n. 1. 5. 14. LXXIV. n. 2,
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sa poi ad ispiegare il simbolo del tripode di Apollo,

e mostra, ch'esser potea, perchè la detta città fos.

se stata feconda di prodi campioni, e di vincitori

illustri nel giuochi di Grecia. Si sa, che i tripodi

erano il premio ordinario di quegli Atleti, e con

essi erano dichiarati servi di Apollo, e distinti per

la loro assistenza (1); quindi lo stesso Orazio (2),

Donarem tripodas praemia fortium

Graiorum , e • • • • • • • •

I vincitori dedicavano questi tripodi nel tempio di

Apollo in memoria della loro virtù (3). L'autore

dell' inno a Mercurio , che attribuiscono ad Omero,

scrive, che si vedea nel tempio di Apollo Delfico

una quantità Tpl rodas repixaxxers (4). Propone un

altro sentimento riguardo al tripode, ed al lauro

sulle monete di Cotrone, cioè di essere stato quel

Dio tutelare della città, o che volesse significare il

culto di Apollo Iperboreo, che noi diremmo Setten

trionale, prestato da Crotoniati, onorando la memo

ria di Pitagora, che stanziò tra loro per lungo tem

po. Quel filosofo, secondo Aristippo Cireneo faceasi

chiamare Apolline Iperboreo, perchè diceva il vero,

come l'Oracolo di Apollo Pitio (r.). Ne abbiamo un

luogo di Eliano : ApisoreAmg Aeysi vtro rov Kporo

viarov rov II16ayopav Ato2.Atova Tarepſ3etov rpo

«ayoptvseba : Aristotiles refert Crotoniatis Pytha

- - go

(1) Hadrian. Iun. Animadv. Lib. 2. c. 3. Pausania

Eltac. Lib 5. p. 165. Achaic. Lib. 7. pag. 2o9. Baeotic.

Lib. 9. p. 289. - -

(2) Orazio Lib 4. Od. 5. v. 3. -

(3) Vedi Erodoto. Lib. 1. cap. 144. Pausania loc. cit.

Plinio lib. 34. c. 3. - -

(4) Qmero vers. 179. -

s (5) Diog. Laertio, Lib. 8. p. 486. 488. 491.

º,
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goram Arollinem Hyperboreum cognominari (1) º

onde tra le altre monete Crotoniate accanto al tri

pode vedesi la gru (2), uccello, che molto ammira

va Pitagora, come maestro della vita umana (3).

Si vuole, che Aristotele avesse scritto un libro

della Repubblica Crotoniata , che il tempo edace

non ci ha fatto pervenire. Si diee che veniva gover

nata da 3 o Senatori , o, 1ogo, secondo scrive il

suddetto Valerio Massimo: Enixo Crotaniatarum stu

dio a Pitagora petierunt, ut Senatum eorum, qui mil

le hominum numero constabat consiliis suis uti pa

lere?'ur »

Questa città del nostro Regno deesi riguardare

specialmente per la scuola, che vi tenne il famoso

Pitagora (4), dalla quale uscirono poi tanti celebri

uomini seguaci della sua dottrina, e che fecero sen

tire le voci della Filosofia, e il gusto delle buone

arti all'Italia, e a tutta l'Europa. Specialmente Ip

pone da Reggio, Empedocle Agrigentino, Ucello La

cano, Timeo da Locri, Archito-Tarantino, e Filolao

Crotonese (5). I Crotoniati si distinsero ancora ne'

- giuo

(1) FIiano Variar. histor. Lib. a. c. 26.

(2) Vedi Alciato Embl. 17.

(3) Magnan. Tav. CXIV. n. 1 2. 4. 6. 7. 9. Tav.

CXV. n 1. 3. 5. CXVF. n. 5. 7. 8. 9. Io, CXVII. n. 3.

5. 8. io. 12, -

(4) Cicerone in più luoghi delle sue opere parla di

quel celebre uomo, Lib. 1. Tuscul. Lib. 4. eod. in Lae

lio, de Senectut. ec. Plutarco in Numa, Plinio Lib. 36.

(5) Di Pitagora gran filosofo dell'antichità, e de

suoi illustri discepoli il pubblico ne avrà di breve i lo

io poetici rispettivi Ritratti con delle erudite, e sensa

te annotazioni del mio vero amico Sig. D. Carmine Ar

ghidiacono, il quale al gusto della poesia accoppia le più

belle cognizioni della storia letteraria greca non meno

che latina. Io annunzio con piacere siffatto lavoro, per

esser sicuro che recherà della gloria al suo autore, ed

alla Nazione. -
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giuochi olimpici, come Diognete, nominato da Pau

sania (1), Argiuolo, o Arignoto, Astone, Clancia ,

Egone, di cui scrive Teocrito (2): -

Laudogue Crotonem pulchra civitas atque Zacintus

Et orientale Lacinium ubiquidem pugil

Aeson octuaginta solus comedit panes

Illic, et Faurum a monte duxit capiens

Ungula, et dedit Annarillidi.

Più altri furono ancora fatnosi capitani, come Aria

stofilide, Leonimo, Seleto, che fu anche legislatore

de Crotoniati, Chilode, Poligregio ec. de quali spes

so ne'rittoviaino memoria presso gli antichi scritto

ri, e similmente di moltissimi filosofi, avendone

fatto catalogo gli scrittori Calabresi.

In questa città stando in potere di Antonio Cen

riglia ribelle di Alfonso I d'Aragona avea posto tut

to il nervo delle sue forze, ma il Re l'assediò, e

finalmente la prese, non senza intelligenza di Bar

tolo Cerasario di Sorrento, che il Centiglia lo avea

creato capitano , e governatore della medesima,

mentre erasene andato in Catanzaro (3). Il Re vi si

trattenne, e le concedè il privilegio del Regio dema

nio il dì 8 dicembre del 1444, qual privilegio fu poi

confermato dal Re Ferdinando suo figlio nel 1458 .

Nel 1483 le concedè altre grazie, e privilegi, e si

milmente Alfonso II, Federigo d'Aragona nel 1497,

Ferdinando d'Aragona nel 15o5, Ferdinando il Cat

, tolico nel 1506, la Regina Giovanna nel 1517, Car

lo V nel 153o, e nel dì 2 marzo del 153i la detta

città donò ad esso Imperadore ducati 3ooo a resi
t

(i) Pausania nel 1o. -

(2) Teocrito Eclog 4. - t - - - - -

(3) Vedete Bartolommeo Facio, Fatti di Alfonso

Lib. 8. pag. 346, tradotti dal Mauro ed. Venez. 1579
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di carlini undici l'uno, secondo avvisa il Nolamo

lisi (1). Ma questo scrittore avrebbe dovuto pub

blicare le carte de'bassi tempi appartenenti alla sua

padria, qualora avesse voluto rendere più utile la

sua fatica, avendola fatta consistere nel ricercare

soltanto le antiche sue memorie . -

A Nicola Ruffo conte di Catanzaro fu concedia

to il marchesato di Cotrone (2). Si ha notizia, che il

Re Ferdinando nel 1462 restituì ad Antonio de Cen

telles di Ventimiglia ribelle di Alfonso suo padre la

città di Cotrone, col titolo di marchese, la quale si

tenea dal principe di Taranto, e similmente la città

di Catanzaro, col titolo di conte, la città di San

raseverina, e le terre di Mesuraca, Roccabernarda,

Roccafalluca, Policastro, Tiriolo, la città di Belca

stro, col titolo di conte, la baronia di Cropane, e

Zagarise, e la terra di Gimigliano, che teneasi oc

cupata dal principe di Bisignano, e da Mase Bare

se . Gli concedè ancora le terre di Tiro, Melisco, e

la baronia di Castello Minardo, cum mottis, seu ter

ris Montissorii, et Montisrussi , et Poliae; simil

mente le terre di Rosarno, la baronia di S. Lucido,

e Montebello, Castelvetere, e Roccella, che si tenea

no da Galeotto de Baldaxino, gli donò Badolato, e

Motta de li Cucuzzi, che furono di Luigi de Are

nis, la baronia del Bianco, la terra di Bruzzano,

cum Mottis Bobalini, Pandure, et Crepacore ec. Ma

chi mai crederebbe, che il suddetto Antonio in ri

compensa del perdono ottenuto, e di una così larga

donazione, si fosse di nuovo ribellato da esso Fer

dinando nella celebre congiura del baroni ? Quindi

gli vennero tutte le suddette città e terre confisca

te, e la città di Cotrone si ridusse nel Regio dema
Il 10 e

sa -

(1) Vedi Nolamolisi Lib. 1. c. 33. della sua croni

ca. Vedi Quint. 26. fol. I 13. -

(2) Regest. 139o. B. fol. 21, a t. 57. a t.



i 72 C O

nio . Nel 1516 fu legata a Ferrante d'Austria. Nel

dì 2 marzo del 1531 il Cardinal Colonna conferinò

alla detta città il Regio demanio in nome della Ce

saria Majestà, e pagò alla Regia Corte i suddetti

scudi 3ooo (1) . -

Circa il tempo quando fosse stata eretta a Ve

scovado, leggiamo presso Ughelli (2) essere anti

chissimo, ma non saprei se quanto egli pretende .

Crede, che S. Dionigi Areopagita fosse stato il pri

mo suo Vescovo, citando i versi di Batista Manti

ca nella vita di esso Santo:

Jam natis Auloni radens freta proxima cursum -

Vertit ad Hidrantum, Borea spirante Tarentum ,

Labitur, apparetgue Croton ec.

Niun'altra memoria si ha poi del Vescovi di questa

città, che di Flavio nel 537 sotto Vigilio papa. In

oggi la sua diocesi comprende soltanto Apriglianel

lo, e Rapaniceforo.

Il ch. Barrio (3) descrive elegantemente quel suo

territorio, e le produzioni del medesimo, le cui pa

role non ispiaccia al mio leggitore di averle sotto

gli occhi: Solum hoc quoque felix est et amoenum,

et amplum, non vastis rupibus, non stagnis impedi

tum, sed aut campestre est, aut amoenis collibus di

stinctum. Cerealium inaudita faecunditas ac bonitas.

Arva insuper locave herbida sunt et pascua armento

rum gregumque pabulis accomodata, cingitur et urbs

vivis ac perspicuts fontibus et hortis irriguis. In mo

lendis frugib. pistrinis utuntur. Fit hic similago tri

nicea ac globuli probatissimi, ac figlina opera non

vulgaria, Fiunt et vina clara. Nascitur in Crotonia

to

(i) Quint. 26. fol. Ivg.

(2) Ughelli, Ital. Sacr. t. 9. col. 525. .

(3) Batrio loc. cit. col. 304. D. in Delecta
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to agro rubrica fabrilis, et cappares laudatissimi

Fit sesamo et gossipium . Oritur et herba, quae ma

stricem fundit, de qua alibi diximus .

Nella numerazione del 1532 i suoi naturali fil

rono tassati per fuochi 85o, nel 1545 per 1C23, nel

1561 per 1398, nel 1593 per 6o3, nel 1648 per

7Oo, e nel 1669 per 446 . In oggi ascendono al nu

mero di 56oo . Vi sono delle famiglie di distinzio

ne . Oltre dell'agricoltura, vi si esercita la pastori

zia, ed evvi bastante commercio con altre popola

zioni della provincia, e fuori, alle quali vendono

quei naturali gli avanzi delle loro derrate . Non vi

mancano per ultimo nella città varj, e diversi luo

ghi di pietà per soccorrere i bisognosi della mede
S1 Illa , - -

COTRONEI, terra in Calabria ulteriore, in dio

cesi di Santaseverina. Si vuole molto antica, e secon

do scrive Gio; Batista Nola Molisi (1), fondata dal

Cotroniati. Ella è situata in una amena collina, che

guarda l'oriente, e il mare Jonio. La distanza, che

tiene da Santaseverina è di miglia 8 incirca, Il suo

territorio è fertile di pascoli, e di alberi fruttiferi, ed

atto puranche alla semina delle biade. ll medesimo

si estende in una montagna, e viene bagnato dalla

parte meridionale dal fiume Tacina, e da settentrio

ne dal Neti, che fa termine alla Calabria ulteriore:

il clima è temperato, onde gli abitanti sono di ot

tima salute. - -

Nel 1595 quella popolazione fu tassata per fuo

chi 65, nel 1648 per 3o, e nel 166o per 6o . In

oggi ascende al numero di 138o individui, addetti

all'agricoltura, ed alla pastorizia. Questa terra si

possiede dal principe della Rocca.

COTRUFIANO, o Cutrufiano, terra in pro

vincia di Lecce, in diocesi di Otranto, dalla qua

le

-

(o il 1 er a
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le città è distante miglia 16. La sua situazione è

in luogo piano di buon aria, ed è abitata in oggi

da 11 12 individui . La tassa de fuochi del 1532 i

di 74, del 1545 di 87, del 1561 di 1or , dei 1595

di 97, del 1649 dello stesso numero 5 e del 1669

di 85. Il territorio, oltre del frumento , dà pure

vino, ed olio. - -

COVERCHIA . Vedi Coperchia.

COVANTE, è un feudo rustico, un tempo abi

. tato (1), presso la terra di Apice in Principato

siteriore, in diocesi di Benevento, che non ho vo

luto tralasciare di notare in questa mia opera per

esser stato un luogo di residenza dell'Imperador

Federico II, vedendosi tuttavia i segni di un ampio

edificio; e in fatti quando egli stando in Melfi, eb

be la nuova dell'elezione d'Innocenzio IV, tosto di là

partitosi, portossi presso Benevento, da deve spedì

ambasciadori , e scrisse lettere apud Beneventum

XXVI Junii ( ovvero Julii come è più verisimile )

primae Ind. il che bastantemente conferma non es

sere in città, ma nelle sue vicinanze, e non altri

menti può dirsi, che nel suddetto Covante.

Non sono molti anni, che vi fu ritrovato una

scoltura a basso rilievo creduta l'immagine di Fede

rico, e porzione della medesima nella parte supe

riore essendo stata trasferita in Apice in casa del Bar

toli, la quale avendola poi donata al ch. Stefano Bor

gia la fece mettere nell'atrio del palazzo consolare

di Benevento colla seguente iscrizione

ANA

(1) Vedi Borgia nelle Memorie istoriche di Beneven

rot. 3 pag. 84 94 in not.
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ANAGLYPHUM -

AE) LEONEM CUBANTEM REPERTUM

» BENEVENTUM TRANSLATUM

-
VIRISQUE ERUDITIS

IN ATRIO CONSULARIS PALATII DEDICATUM

A STEPHANO BORGIA RECTORE PONTIFICIO.

A. MDCGLXIII,

Nè lasciò di far poi incidere il detto marmo colla

suddetta iscrizione, e pubblicare nella sue Memorie

istoriche della città di Benevento (1) . E ben riflette

che le lettere I. F. B. R, sono di scalpello posterio

re messevi per indicare esser questa l'immagine del

l'Imperador Federico Barbarossa, quandochè sulla vol

gare opinione vi si dovea incidere il nome di Fede

rico II, e non già I, che non fu in queste parti giam

mai, nè vi ebbe dominio ancorchè violento ed usur

pato. Se la detta testa indicasse però la testa di

esso Federico II, io ne rimetto l'esame a chi è mol

to impegnato a dilucidare le cose Fridericiane,

COZINIANO. Vedi Cutignano,
- -

C R

CRACO, terra in Basilicata, in diocesi di Tri

carico, distante da Matera miglia 24 incirca, Vede

si edificata in un colle, ove respirasi un'aria sana,

e il suo territorio dà agli abitanti oltre del frumen

to, e legumi anche del vino, e della molta bam

bagia, Vi sono delle parti addette al pascolo degli

animali, facendosene qualche industria da medesi

mi, e i formaggi vi riescono di ottima qualità.

Non vi manca della caccia nel luoghi macchiosi di

volpi, lepri, e quella de volatili di più specie nel

le proprie stagioni, -

- -
e Nel

-

(1) Cit, Tom. 3. pag. 221.
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Nel 1532 la sua popolazione fu tassata per fuo

chi 342, nel 1545 per 507 , nel 1561 per 518, nel

1595 per 465 , nel 1648 per 339, e nel 1669 per

22i . In oggi ascendono i suoi abitanti a circa 22oo.

Èlla andò col contado di Chiaromonte, possedu

ta dalla famiglia Sanseverino. In oggi si appartiene

in feudo con titolo di Ducato alla famiglia Vergara.

CRATE fiume. Vedi il volume separato.

CRATEJA, fiume . Vedi il volume separato.

CRECCHIO, terra in Abruzzo citeriore in dio

cesi di Ortonammare, distante da Chieti miglia 12,

6 da Lanciano, altrettanti da Ortona, e 5 dal mare.

La medesima è situata nel pendio di un colle. Il di

lei territorio confina con quelli di Ortona, Trisa,

Arielli, Canosa, e Tolla. E' bagnato da un fiumi

cello appellato l'Arielli, che trae la sua origine dal

la terra appunto di Arielli, e ritiene una tal deno

minazione sino al mare di Ortona, dove si scarica ,

A dritta di detta terra vi scorre un altro piccol ru

scello chiamato Rifago , c e parimente nasce nel

suddetto territorio di Arielli, ed in poca distanza si

unisce col detto fiumicello di Arielli. Le produzioni

del territorio consistono in frumento, vino, ed olio,

li quali due ultimi generi scarseggiano, e soltanto

in alcune annate sogliono soprabbondare al bisogno

de' suoi abitanti. La caccia consiste in pochi lepri,

e volpi. La pesca nel detti fiumicelli è di poche

anguille. - -

Questa terra comprende sette ville, eioè: Via

piana, La Selva, Villa Cautalo, Villabacile, Villa

dei sette dolori, o sia Casino , Villa Santeusanio,

colle sue pertinenze, Contrada de Colli. ,

La popolazione di detta terra è di anime 845 ,

alla quale unite le altre delle sue ville , ascende al

numero di 1881 abitatori . Nel 1532 fu tassata per

fuochi 66, nel 1545 per 75, nel 1561 per 114,"
159

- - - - - -



\ C R - 1 77

1595 per 155 . Nel 1648 furono tassati per fuochi

175 , e nel 669 per i 45 . ,

I medesimi son tutti addetti all'agricoltura, ed

alla pastorizia. Il loro commercio è molto ristretto

in poche vettovaglie, ed animali, che vendono ne'

mercati di Lanciano, Ortona, e di Chieri.

In oggi si possiede da D. Cammillo de Riseis

della terra di Scierni per compra fattane da D. Gae

zano d'Ambrosio de principi di Marzano.

C REPACORE , o Precacore, terra in Calabria

ulteriore, in diocesi di Gerace. La sua popolazione

ascende a circa 48o individui . La tassa dei fuochi

del 1532 fu di 79, del 1545 di 1 15, del 1561 di I 14,

del 1595 di 5o, del 1643 dello stesso numero 5 e

del 16o 9 di 21 , -

Questa terricciuola vedesi edificata in luogo

molto alpestre, ove respirasi buon aria, e trovasi

alla distanza di miglia 22 dalla città di Gerace, e

5 dal mar Jonio. Nel 1783 fu rovinata dal terre

IllOtO e

- Il suo territorio fa molto grano, lini, e vi al

lignano molto bene i celsi per l'industria de bachi

da seta. In oggi si appartiene in fºudo alla famiglia

Franco con titolo di Baronia , Un tempo si appar

tenne al contade di Contojando. Nel 1554 Giovanni

Manelli, che n'era conte, la vendè a Roberto Sguar

ciafi o per ducati 641 1 3 15 (i), col patto di ri

comprarla; ma nel 1569 Vincenzo Marcello (2) la cedè

a Tommaso Marcello, al quale vendè pure la deta

terra per ducati 12coo. -

E' stata da tutti creduta una follia del Bar

rio (3), e già di chi lo ha ciecamente seguito, asse

rir francamente esservi stato in Calabria ulteriore la

Tomo IV, M1 città

(1) Quint. 4o. fol. 1 13.

(2 Ass. in Quint. 18. fil 62.

(3) De antiqui et sit Calabriae.
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città di Samo, e nel luogo appunto dove in oggi

vedesi la terricciuola di Crepacore; e ciò forse scris

se per onorarla della nascita del famoso Pitagora,

detto di Sano da Svida (1) . La padria di questo

gran filosofo è veramente incerta. E' pure un error

del Maffei (2) volerlo nato in Toscana, e più è la

svista del canonico Campi (3), che lo vuol natio di

Piacenza, quasi che Piacenza fosse stata al mondo

per que tempi. E' vero il dottissimo Maffei si ap

poggiò alle autorità di Eusebio, di Clemente Ales

sandrino, di Porfirio, di Laerzio, e di Svida, ma

questi autori lasciano indecisa una tal quistione .

- Eusebio (4) scrive, che da taluni veniva creduto di

Samo, vel ut aliis placet Tuscus erat ; e soggiugne

che altri lo credeano ancora di Siro, o Sirio: nec

desunt, qui Syrum eum , vel Sycium fuisse dicant.

IDice poi Clemente Alessandrino quello stesso, che

detto avea Eusebio (5).

CREPOLI, villa nel territorio di Scoppito in

Abruzzo ultra, in diocesi dell' Aquila , e propria

mente nella Forania di Sassa, abitata da una venti

na di persone . Vedi Scoppito.

CRiBARI, casale di Regio demanio della città

di Cosenza, dalla quale ne dista poche miglia, situa

to in luogo alpestre di aria niente buona, e per cui

sono soggetti a delle gravissime infermità , come

avvenne specialmente nel 1794. In oggi è abitato

da circa 14o bracciali. Vedi Cosenza.

CRICHI , terra in Calabria ulteriore in diocesi

di Catanzaro, dalla quale città è lontana miglia 6.

La sua situazione è in mezzo a due fiumi, onde

l'aria
l

(1) Lexic. v. Pytagoras.

(2) Osservat. letter. T. IV. p. 72.

(3) Memorie storiche di Piacenza, t. 1. p. 38,

(4) Praep. Evangel, lib. 1o. cap. 4. -

(5) Lib. I. Strom.
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l'aria è resa molto umida dalle loro esalazioni. Il

di lei territorio dà il bisognevole a suoi naturali,

che ascendono a circa 680, e si possiede dalla fami

glia Baretta . Ella è surta nel corrente secolo.

CRiSCI , casale della terra di Gioia in provin

cia di Terra di Lavoro, in diocesi di Telese. Vedi

Gioja. -

CRISCI, villaggio del tenimento di Arienzo in

Terra di Lavoro, in diocesi di Santagata de' Goti.

Vedi Arienzo,

CRISMA, terra in Calabria citeriore. Ne ritro

vo la tassa dei fuochi nel 1545 per 24, nel 156r

per 22, nel 1595 per 36, nel 1648 per lo stesso nu

mero, e nel 1669 per 28. Nel detto anno 1669 ne

avea la portolania Maurizio Moles.

CRISPANO, all'oriente meridionale di Aversa,

da cui è distante circa 4 miglia, e 6 da Napoli.

E' situato in luogo piano, e vi si respira un'aria

buona a differenza della più parte degli altri luoghi

dell'Agro Aversano. Il suo territorio è fertile in dare

grano, granodindia, lino, vini asprini, e gelsi, per

alimentare i bachi da seta, ed altri frutti. Gli Cris

panesi, niente amici co Caivanesi, che gli sono li

mitrofi, ascendono al numero di 1325, e per la mag

gior parte sono addetti al mestiere di vaticali, com

prando specialmente del pollami in diversi luoghi

per poi rivenderli in questa nostra Metropoli. Essi

sono alquanto industriosi nel commerciare alcune

derrate, ma nulla hanno di manifattura da rammen

tarsi, eccetto, che la coltivazione del campi. Que

sto paese è posseduto dalla famiglia Ruffo del prin

cipi di Scilla. Nel 1648 la sua popolazione fu tas

sata per fuochi 13o, e nel 1669 per 1og .

Nel 1479 il Re Ferrante la donò ad Antonio di

Alessandro celebre dottore (1). Nel 1499 per mor

M 2 te

(1) Quint. 7, fol. 1o2.
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te di esso Antonio senza figli il Re Federico la do

nò al dottore Antonio di Gennaro (1). Nel 1556 Ce

sare di Gennaro, ed Antonio suº figlio asserirono,

che aveano venduto, col patto de retrovendendo a
Gio: Batista Vento, e cederono il jus luendi erede

di Marcantonio Pepe (2). Nel 1557 Andronicº Cava
niglia comprò quetto casale da Antonio di Genna

r, 3). Nel 1563 lo vendè a Dºnora de Nucera (4),

Nel , 557 ess? Dionora lo vendè a Catarina Carac

ciola (i". Nel 1595 fu venduto a Stefano Centurione
per durati 23coo (6). Nel 599 Stefano lo vendè a

pietro Basurlo per ducati 28 o (7). Fu poi com

prato da Gio: Vincenzº Caraffa (8) . Nel 16,6 esso

Gio: Vincenzo lo vendè a Sanzio de Strada per du

cati 21coo (9). - -

CROCAVIA, villaggio dello Stato di Giffoni in

Principato citeriore, e propriamente nella sua uni

versità di Valle e Piana. Vedi Giffoni,
CROCE-FRANCOLISI in terra di Lavoro, in

diocesi di Calvi, dalla quale città è distante miglia

3 e 22 da Napoli. La sua situazione è sopra di un

imonte di buon aria, ed i suoi abitanti ascendono a

circa 12o addetti alla sola agricoltura. Il possessore

è il Principe di Colobrano di casa Carafa,

CROCIFISSO, villaggio nel territorio di Galli

poli in terra d'Otranto, distante da essa città miglia

2 in circa, Vedi Gallipºli ,
- - CRO

(1) Quint, 17 fol. 176.

(2) Quint. 45. fol. 298.

(3) Quint. 6o fol. 183:

(4) Ass. in Quint. 6. fol. 4.

(5) Quint. 98. fol. 26

(6) Ass. in Quint. 18. fol. 58.

(7) Ass. in Quint. 23

(8) Quint. 33. fol. 262.

(9) Quint. 88. fol. 24o.
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CROGNALETO, uno de 28 villaggi, che for

mano l'università di Roseto, situato in luogo mon

tuoso. Vedi Roseto. - -

(ROPA , fiume in Calabria ulteriore, nel ter

ritorio di Policastro . Vedi il volume separato . -

CROPANI, terra in Calabria ulteriore, in dio

cesi di Catanzaro, dalla quale città ne dista miglia

18, e 6 dal Jonio. Ella è situata in luogo montuo

so, e gode di un'aria sana. Il territorio è atto alle

produzioni di ogni specie, e gli abitatori ascendono

al numero di circa 1 15o . Nella numerazione del

1562 la tassa de fuochi fu per 558, nel 1545 per

737, nel 1561 per 803, nel 1595 per 458, nel 1548

per 562 , e nel 1669 per 171 . In oggi si possiede

dalla famiglia Fiore, -

A 5 giugno del 1623 vi nacque Gio: Fiore, il

quale fattosi Cappuccino scrisse diverse opere, e spe

cialmente della Calabria illustrata, in tre volumi,

de quali i soli due primi furono posti a stampa do

po la sua morte avvenuta a 1 dicembre del 1683 di

anni 6o. Il secondo volume è molto raro stampato

nel 1743 in f. Angiolo Zavarroni (i) con molto giu

dizio avvisa di quest'opera : Opus hoc ingens far

rago est, nec inutilem futuris scriptoribus de rebus

Calabris materiam praebens .

Vi nacque pure Francesco Grana, che scrisse

De situ, laudibusque Calabriae, degue Arochae Nym

phae Methamorphosi poema. Romae 167o in 8 .

Questa torre andava col contado di Belcastro,

e fu posseduta dal celebre Antonio Centelles mar

chese di Cotrone (2) , per ribellione del quale il Re

Ferrante la concedè a Costanza d'Avalos, duchessa

di Francavilla, la quale º" poi ad Alfonso d'A-

va a

(1) Biblioth. Calabr. pag. 171.

(2) Vedi Cotrone «
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valos suo nipote (1) nel 1533. Passò alla famiglia

Spinelli (.), indi alla Sersale (3), e poi al mag.

Pietrantonio Ferrao (4).

CROPOLATI , o Cropalati, come scrivono i

calabresi, terra in Calabria citeriore, in diocesi di

Rossano, distante da Cosenza miglia 4o. Ella è si

tuata quasi in pianura, avendo d'intorno molti mon

ti e il di lei territorio produce tutto il bisogne

VOIt e

La tassa del 1532 fu di fuochi 136 , del 1545

di 289, del 156, di 297, del 15o5 di 209, del 1648

di 19o; e del 1669 di 92. in oggi è abitata da cir

ca 78o individui addetti quasi tutti all'agricoltura.

Il Barrio fa menzione di talune naturali produ

zioni del suo suolo (5). -

Si dice essere stata de Britti di Cosenza, i quali

avendola perduta per delitto di fellonia, fu data dal

Re Ladislao alla famiglia Ruffo, e nel 1571 alla fa

miglia Guindaccio. Finalmente passò alla famiglia

Borghese con lo stato di Rossano.

CROS1A, terra in Calabria citeriore, in diocesi di

Rossano, distante da Cosenza miglia 34 incirca. La sua

situazione è in luogo alpestre, e molto malagevole.

Il territorio dà non però agli abitatori del frumen

to, vino, olio, e legumi. La tassa del 1532 fu di

fuochi 169, del 1546 di 2 o, del 1561 di 231, del

1595 di 152, del 1648 di 1oo 5 e del 1669 di 88,

In oggi i suoi naturali ascendono a circa 48o, ad

detti all' agricoltura. Non vi manca della caccia

di quadrupedi, e di volatili nelle proprie stagioni -

Ella si appartiene in feudo alla famiglia S. Biasi,

con titolo di Ducato.

- - CRO

() Quint. 19. fol. 142.

(2) Quint 86. fol. 168.

(3) Quint. 98. fol. 67.

(4) Quint. 86. fol. 176. - -

(5) Barrio De antique et sit Calabr. lib. 5.
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CROTALO, o Crotolo, fiume. Vedi il volume

separato, -

CROVACCHIANO , una delle quattro ville,

che formano l'università di Villa Verruti . Vedi

Villa-Verruti -

CRUCCOLI, o Crucoli, terra in Calabria cite

riore in diocesi di Umbriatico. In latino la dicono i

Calabresi Crucolum, ovvero Charocolum (1) . Ella è

distante dal mare circa miglia 4, ed altrettanti da Cir
rò, ovvero Ipsierò. Da Cosenza poi 7o; e vedesi

edificata in luogo assai montuoso, ma di buon'aria,

godendo la veduta del Jºnio - -

il suo territorio confina con Cariati, Umbriati

co, colla terra di Scala, Cirò, e col mare. Tutto

il suo perimetro è di circa miglia 16, Vi sono pa

recchi boschi, che chiamano Acqua delli Lupi, Bat

timolino, Principato, e Schinfo, nelli quali si trova

molta caccia di cinghiali, capri , lepri, porcispini ,

volpi, e galli selvaggi -. I pennuti pure vi abbonda

no nelle proprie stagioni, e vi si veggono de ret

tili velenosi. -

Le produzioni di olio, vino, grano, sono so

prabbondanti al bisogno della popolazione, che ven

de ne paesi circonvicini , ove più bisognano le

dette derrate. Gli ortaggi non mancano al proprio

uso, oltre di altre erbe atte molto al cibo dell' uo

mo, che naturalmente produce quel terreno.

vi si vede un castello con quattro torri . A

qualche distanza evvi una villetta chiamata la Tor
retta, di cui a suo luogo si parlerà, e circa un mri

glio dall'abitato una casina dell'utile padrone del
feudo. -

Il rotolo, che usano è di once 43, la caraffa del

vino di once 24, e quella dell'olio è di libbre undi:
M 4 ci

(1) Vedi il Barrio Di antiqu. et sit calabr. col. 3c8.
ID. in Delecta -
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ci per ogni militro, così chiamando questa misura

che fa once 132 -
-

Il procaccio passa per questo territorio, e rile

vo dalla Mappa di tutti i Regi procacci stampata

nel 794 in 8, di dovere il possessore somministrare

due soldati . L'odierno numero de cittadini è di

14 o. Nell'anno i 532 quella popolazione fu tassata

per fuochi 145, nel 1545 per 196, nel 1561 per 234,

nel 1595 per 236 , nel 1648 per lo stesso numero; e

nel 1669 per 146 .

Raimondo Gentile di Calabria possedè questa ter

ra (1). Ora si possiede da D. Niccolò Amalfitani, col

titolo di marchese. Nella situazione dei io43 ritro

vò tassato per questa terra Diego Malfetano, e nel

1569 Domenico Malfetano, e Carlo di Aquino per

la sua portolamia. -

CRUGNALE, villa di Amatrice in Abruzzo ul

teriore. Vedi Amatrice:

C U

CUBBIA, villaggio della Regia città di Min

reale, di anime 42o incirca. Vedi Monreale.

CUCCAGNA , casaie della Regia città di Capua,

situato in quella pianura, gli abitatori del quale,

insieme con quelli di Casanova, ascendono, come

già dissi , al numero di circa 2784 . Nulla hd che

dirci di particolare. Vedi Capua. -

CUCCARO, terra in Principato citeriore, in dio

cesi di Capaccio, distante da Salerno magia 54 in

circa . Si vuole antica, ed è in un'amena situazio

ne sopra di una collina, guardando il porto di Pali

nuro, la Molpa, parte del porto Vibonese, le famo

se isole Enotri di Strongoli, con alcune altre dell'

Eolie. Daila parte di oriente ed occidente, era un

telll

(1) Regest. 1333. D. fol. 36. a t, et 34.
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tempo tutta murata, e da quella di tramontana avea

da passo in passo delle torri, i cui ruderi tuttavia

si osservano. Sulla cima tenea un castello in oggi

del tutro diruto - Sotto Giovanna l tenendolo un

francese vi si custodivano alcuni Ungheri prigionieri

del partito dei Re Luigi. Domenico Gravina (1) scri

ve: et quiaam Gallus qui potenter conflictaverat si

nidire, fuit carceratus. Hie dominabatur in Princi

paru guan ſam terram nomine Cucheri, cum Castro,

sºve iortelitio in quo erat carceratus Malispirtus et

tres band rae Regis, ai cujus Conscientiam cum hoc

pervenisser statim concessit dictum forte litium, et

terra in Stephano Bringit de familia, et consanguineo

ipsias Varvodae ec. Sotto Guglielmo il Buono vi fu

carcerato, e poi fatto anche morire, Giovanni conte

di Sinopoli nel 11ro complice della congiura contro

l'arcivescovo di Palermo, cancelliere del Re, e la

stanza dove stiede il medesimo, ancora in oggi la

chiamano Camera del Conte (2). -

La medesima terra tiene molti casali, conser

vando anche in oggi la giurisdizione criminale sopra

Mass celle, Sannarino, Sannazario, ed Eremiti, il

Clero di Cuccaro avea il dritto di fare il Parroco

nei casale delle Massicelle, Futani, e Montano. Vi

fi in piedi il rito greco sino a rempi di . . . . . .

Bonito vescovo di Capaccio. Il monistero de Fran

cescani vi si vuole edificato da Ilaria di Loria fi

glia di Ruggiero, che altri chiamano Maria (3). Il

P. Rodolfo Tossiano (4), è di contraria opinione;

1113

(1) Nel tom. XII. Rer. Ital. Script. del Mura
rort .

(2) Vedi Falcando, e l'Inveges negli Annali di
Palermo si. ann.

(3) Vedi l' Ammirato nella famiglia Diano, e Cama

panile nella famiglia di Loria.

(4) Nella Storta della Religione Serafica, lib. 2.
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ma è da abbracciarsi quel che dice il nostro Anto

nini (I) . -

il territorio di questa terra è molto esteso, e

fetace insiemè di tuttociò , che serve all'umano

mantenimento. Le castagne, e le querce vi sono in

gran copia , e tutta quella parte opposta a mezzo

giorno è ricoverta di annosi olivi, da quali cavano

ottimo ed abbondante prodotto . Nello stesso suo

territorio evvi quel tanto decantato bosco chiama

to della Bruca. Comincia da una Valle a distanza

di circa un miglio dall'abitato, e giugne sino alle

antiche mura di Velia, e quasi tutto piantato di

elci, pel cui mezzo vi passa pure un fiumicello,

che nasce nelle colline di Serramezzana . Lo stesso

bosco ha molta antichità. Egli era appellato di Ve

lia, ed a Mani di Palinuro consegrato. Lucanis enim

peste laborantibus respondit oraculum: Manes Palinu

ri esse placandos; quanobrem non procul a Velia, et

remus ei dederunt et Cenotaphium (2). Se ne fa pa

rola da Cicerone (3), e in una donazione fatta da

Guaimaro IV principe di Salerno al monistero de'

Benedettini di S. Barbara nel 1og5 presentato negli

atti del S. R. C. in banca di Laviano, tra i monaci

della Trinità della Cava, coll' università di Novi, e

suoi casali, e portato benanche dal ch. Muratori (4) -

Questo stesso bosco ha data poi la denominazione a

due altre terre, cioè Castellammare, e Sanmauro,

dette amendue della Bruca, come di sopra fu già

IlOtatO , -

Nella numerazione del 1532 furono tassati i suoi

naturali per fuochi 14o, nel 1545 per 153, nel 1561

per 163, nel 1595 per 164, nel 1648 per i 15 , i
- nè

(1) Nella sua Lucania, disc. 6. pag. 339. ed. 1745.

(2) Servio nel Ltb. 6. Agneid. -

(3) Lib. 7. epist. 2o. -

(4) Nelle sue Antiquit. Italie. med. aev. Dissert. 46.

nel t, IX. col. 735. ed. 1776.
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nel 1669 per 54, separatamente da detti casali. In

oggi ascendono a circa 950, per la massima parte

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Tra essi

evvi qualche commercio, a cagione delle soprabbon

danti raccolte, che ritraggono dal proprio territorio -

Non debbo tralasciare la notizia di essere stata

padria di Gabriello Altilio vescovo di Policastro,

tra i letterati uomini, certamente del prim'ordine.

Un moderno sciocchissimo scrittore ha detto di esser

nato in Altilia casale di Cosenza. Il Pontano, il San

nazzaro, lo Scaligero, ne parlano con molta stima e

Il Toppi, non ne seppe la padria, ma lo chiamò

Lucano (1). Giovannantonio Sergio avendo chiesto il

barone Antonini della vera padria di questo nostro

gran letterato, gli mostrò una lettera scritta dal me

desimo, a notar Nicola Laviano in Cuccaro, colla

quale ringraziandolo di alcuni presciutti mandatigli,

dicea di aver veduta ancora la nota della spesa fatta

della rifazione della casa paterna, e ch'egli sarebbe

venuto da Policastro a starci due settimane, ed

avrebbe veduto, se d'altro c'era di bisogno (2). El

la è certamente un bel monumento per assicurarci,

dove avesse avuto i natali codesto celebre Pontania

no. Nella stessa terra nacque poi Francesco di Ada

mo consigliere di Ferrante, e poi nel 1486 vescovo

di Isernia (3); ed Antonio Bonito elemosiniere di

Ferrante I, e poi vescovo di Montemarano (4). Rug
- guero

(1) Toppi nella Bibliot. Napolet. Ne parlano anche

il Tafuri negli Scritt. del Regn. di Napoli, t. 2. part. 2.

pag. 293. t. 3. part. 4. pag. 349. e il conte Mazzue

ehelli negli Scritt. d'Italia, tom. 1. part. 1. pag. 535.

Vedi Pontano, Carm. pag. 67.

(2) Vedete l'Antonini nella sua Lucania, disc. 6,

Pag, 34o not. (2, .

(3) Ughelli Ital. Sacr. t. 6. col. 5c4.

(4, Ughe" Ital. Sacr. tom. 7. col. 672. e t. 8. col.

491. ed. Roman. -
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giero Blando medico di esso Ferrante (1). Pietro Fu

sco (2) giureconsulto di gran nome vi nacque pure

a 6 settembre 1638, e morì in Napoli a 2 aprile

1-o3 da Regio Consigliere, cogli onori della nobiltà

napoletana. Vi nacque finalmente Giuseppe Antonini

a 14 gennajo del 1683, e morto poi in Giugliano

nel di 6 gennajo 1765 di anni 82 , autore delli Di

scorsi sopra la Lucania (3) . - - -

Nel 1415 si possedea dal padrone di Lipari -

Nel 1463 l'avea in feudo Barnaba Sanseverino conte

di Capaccio (4) . Nell'anno 1493 il Re Federico la

diede a Beringario Caraffa, con tutti i suoi casali,

ed anche colla terra di Magliano (5) . Nel 15og il

detto Beringario ammogliò Giulia sua figlia con

Cammillo Pignatelli figlio di Ettore conte di Mon

telione colla dote di ducati 1ooco assegnandoli la

terra di Jovi, e Novi, Magliano, Cuccaro ec. 6).

La detta Giulia nel 1523 succedè al padre (7) ,

e nel 1533 a lei succedè suo figlio duca di Monte

lione (8). Nel 1558 il Re Filippo concedè in feu

do ad Ettore Pignatelli la portolania , nesi , e

misure nelle terre di Cuccaro, e di Magliano (9) e

Nel 1648 , e 1669 , se ne trova possessore Ce

sare Zattara, con Jovio, Novi, e Magliano, sicco

lila

(1) Vedi Afflitto Decis. 333. - a

(2) Vedi le mie Memorie degli Scritt. Legali t. 2.

pag. 58. - , -

” (3) Vedete il Soria nelle Memorie degli Storici Na

poletani t. 1. pag. 41. seg. . -

(4) Quint. 3 fol. 21. Quint. 29, fol. I 17.

(5) Quint. 11 fol. 1 1.

(6) Ass. in Qaint 9. fol. 49.

(7, Petit. Relev. 2.

(8) Petit. Relev. 4.

(9) Quint. 47. fol. 204
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me appare dalle situazioni del Regno di detti anni,

In oggi si possiede dal principe di Centola di casa

Pappacoda,
-

CUCCULLO. Vedi Coccullo, m

CUUCIANO, terra in provincia di Principato

ulteriore, in diocesi di Benevento, poco lungi da

Montefuscolo. E' abitata da circa 7 o individui ad

detti all'agricoltura. Il territorio produce biade,

vino, olio, e castagne. Non vi manca la caccia,

e sonovi del rettili velenosi . Il luogo, ove vedesi

edificata è motuoso, e l'aria, che vi si respira,

non è delle insalubri. Questa terra è un aggregato

di più rioni , o piccioli casali , avendo però una

sola parrocchia. - -

CUCUMOLl, o Cucumola', terra di Otranto,

Ne ritrovo la tassa nel 1532 per fuochi 24, nel

1545 per 43 , nel 1561 per 49, nel 1595 per 59 ,

nel 1643 per 5o ; e nel 1669 per 35 . .

CUGNANO, terra in Otranto, ritrovo la tassa

nel 1532 per fuochi 41 , nel 1545 per 50, nel 1561.

per 66, nel 1595 per 67, nel 1643 per lo stesso

numero, e nel 1669 per 82 . - -

CUGNOLI , terra in Abruzzo ulteriore in pro

vincia di Teramo, e in diocesi di Penne. La sua si

tuazione è in un colle di buon'aria, e dista da detta

città di Teramo miglia 3o a un dippresso. I suoi

naturali in oggi ascendono a 78 , . Nella numerazio

ne del 1532 furono tassati per fuochi 92, nel 1545

per 104, nel 156, per i 33, nel 1595 per 52 , nel

1648 per 4o; e nel '66, per 52 . Il lor territorio

produce tutto il bisognevole , e da somministrarne

anche a paesi limitrofi. -

Nel 1451 Antonia Profeta essendo morta senza

figli, istituì erede Giovanni di Valignano suo marito

in tutti i beni, che aveva, et signanter nella terra

di Cugnoli, giusta il territorio di Civitagnana, di

- Anr
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Andravano, e di Alano, e nelle terre ancora, sen

easali di Farahone, e Santacroce, nelle pertinenze di

Civitella, e nel feudo di Ceppagatti, giusta il ter

ritorio dell'Oliveto , mediante il fiume , e nel

feudo, seu territorio di Vallelonga , giusta il terri

torio della Fara di Bucriotto di Pescara, e di Vali

gnano, le quali cose la sopraccennata Antonia, sub

pignore, certo modo, dam vixit, tenuit et possedit .

Quindi il Re Ferrante donò, e concedè al medesimo

Giovanni quanto eragli stato donato dalla moglie,

non ostante, che niun dritto aveva la detta Antonia

d'istruirlo in detti beni; ma nulla di meno lo fece

in contemplazione del meriti del medesimo, conce

dendogli il tutto in feudum, ad rationem , videlicet

de unciis 2o pro uno integro militari servitio, come

cosa spettante ad esso Re (1). Nell'anno 1461 a 17

aprile si trova, che il Re Ferrante donò all'univer
sità di Civita di Chieti in rimunerazione de di lei

servizj diverse terre, e feudi, tralle quali quella di

Cugnoli, e di Andravano disabitata ; e dicesi devo

lute per la ribellione di Francesco de Riccardo (2).

Nel 1465 l' università di Chieti vi ebbe litigio con

Jacobuzio di Rainaldo de Canale, che poi si con

venne, mediante una transazione (5), e continuò

detta università a possedere detto feudo. In oggi

si tiene in feudo dalla famiglia Leognani Ferramo

sca e

CUMI, fiume in Calabria ulteriore, detto an

che Medama. Vedi il volume separato.

CUMIGNANO. Vedi Comignano.

CUPA , uno dei 23 casali della città di Sessa in

terra di Lavoro, distante da detta città miglia 2 dal

la

(1) Quint. 00 fol. 37. .

(2) Vedi Catignano, Vacri &e.

(3) Ass. in Quint. 2. fol. 156,
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la parte di occidente. Vi si respira un'aria non mol

to sana, e il terreno è fertile in vino , olivi, e

euerce. La sua popolazione è di circa 56o indivi

dui, Vedi Sessa . -

CUPANI , villaggio, ossia quartiere della Regia

città di Scigliano in Calabria citeriore, in diocesi di

Martorano, di anime 27o. Vedi Scigliano.

CUP E LLO , o Villa Cupello, una delle 16 vil

le comprese nel territorio di Civita-Reale in Abruz

zo ulteriore in dioeesi di Rieti. Vedi l'articolo Ci

vita-Reale. a

CUPONE , uno de 12 casali della terra di Cerro

in provincia di terra di Lavoro, in diocesi di Mon

tecasino. Vedi Cerro .

CURINGA, uno dei quattro casali di Mayda in

Calabria ulteriore, in diocesi di Nicastro, lontano

da Catanzaro miglia 24, e dal mar tirreno miglia 5

propriamente dal luogo detto mezzapraja. Egli è

edificato tra i monti in un piano alquanto inclinato.

Il suo territorio confina all'oriente inclinante al set

tentrione, ed in distanza di due miglia, con un mon

te, chiamato la Contessa, della circonferenza di mi

glia 12 in circa, coverto di faggi, il quale è pro

miscuo tanto a Curinga, che a tutto lo stato di May

da . Confina inoltre col territorio di Montisoro, e

di Castelmonardo, oggi Filadelfia, dalla parte di

mezzogiorno, dall'occidente col territorio di Acco

nia, e da settentrione con quello di Mayda. Il sito

di questo easale è su di una pietra fragile, e in buona

parte anche cretoso. L'aria che vi si repira è mol

to sana. Abbonda di buone acque, e le produzioni

vi riescono assai bene, specialmente quelle del lino,

e del vino. Molti luoghi sono addatti pure al pa

scolo degli animali.

Dal suddivisato monte chiamato la Contessa na

sce un fiume chiamato Torrina, il quale divide il

territorio di Curinga da quello di Accadia, e dopo

1
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il corso di miglia o in circa si scarica nel lago ap

pellato Moeata. Nelle sponde di detto fiume vi si

vedono molti platani, e similmente vi si trovano molti

granelli di allume.
Nella contrada chiamata Agrossini evvi una mi

niera di Colo rosso atto alla pittura, ed alla medici

na. Un miglio distante dall'abitato, nel luogo chia

mato Rizza, scaturisce una cert'acqua, che ha la

proprietà di essere antacida,

Gli abitanti ascendono al numero di 30 1o in

circa addetti all'agricoltura, alla pastorizia, ed al

commercio delle ioro derrate, che vendono ad altre

popolazioni, consistendo in frumento, olio, formag

gio, legumi, e vino, il quale è molto generoso.

Vedi Mayda, -

Nel dì 28 marzo dell'anno 1783 questo paese

fu quasi del tutto distrutto dal terremoto,

CURSEOMNIUM , terra in Otranto, e in dio

cesi della città di Otranto. Questa terra in tutte le

situazioni del Regno sino a quella del 1669 è notata

col nome di già accennato , da qual tempo in poi,

È detta semplicemente Cursi. Vedesi edificata in

luogo piano di buon'aria, distante da Otranto miglia

9. Nel 1532 fu tassata per fuochi 13o, nel 1545

per 15o, nel 1561 per 167, nel 1595 per 238 , nel

1646 per lo stesso numero, e nel 1669 per i 40 . In

oggi gli abitanti ascendono al numero di 705. Il suo

territorio, oltre del frumento, dà pure vino, ed

olio, Si appartiene in feudo alla famiglia Caracciolo

con titolo di Principato,

CURSi . Vedi Curseomnium ,

CURTI, casale della Regia città di Capua, dal

la quale ne dista due miglia in circa . I suoi natu

rali ascendono presso a 150o. Riguardo alle produ

zioni si potrà consultare l'articolo Capua - -

CURTI, villaggio nel territorio della città del

3 Cava,la Cava CUR
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. CºTI , caºs della terra di Gioja in provin

- º, di Terra di Lavoro, e diocesi di Telese, Vedi

loft - - - -

- “CURTICELLE , casale dello. ° ºto di Sanseve

rino, in diocesi di Salerno, ed abitato e, circa i

individui. Vedi Sanseverino. 95

CURTORI , casale dello stato di Sansevera,

in diocesi di Salerno. Questo casale unito con Mori

ricelli fa di popolazione 21o individui. Vedi Sanse

verl no , , , , - - - -

CUSANO, in Terra di Lavoro, in diocesi di Te

dese, distante da Cerreto, ove risiede il Vescovo, mi

glia 4 in circa . Questa terra vedesi edificata alle

radici del monte, che chiamano Mutri, ed è altresì

circondata da altri monti, respirandosi un'aria mol

to fredda. Sono assicurato, ehe il detto Mutri si

covre di nevi prima d'inverno. I cittadini ascendo

no al numero di 37oo, i quali oltre dell' agricoltu

ra, e della pastorizia, esercitano pure rozzamente

il lanificio. Il territorio fa buone frutta, oltre del

frumento, e vino necessario alla popolazione ; e vi

si trova della caccia nelle proprie stagioni. Nel 1532

i suoi abitanti furono tassati per fuochi 135, nel

1545 per 19 1, nel 1561 per i 50, nel 1595 per 3oi,

nel 1648 per 31 : ; e nel 1669 per 472. -

Nel 1448 si possedea da Gto: de Sanframondo

conte di Cerreto, essendone stato investito da Al

fonso. Nel 1467 il Re Ferrante la vendè a Garzia

de Vera, col patto de retrovendendo (1). Nel 1478

la vendè a Batista de Clavellis per ducati 12oo (2).

Nel 148o esso Batista la permutò con Alvignano,

ch'era del conte di Fondi Onorato Gaetano (3). Nel

Tomo IV. N e 1 528

(1) Quint. 4 fol. 198.

(2) Quint. 7. fol. 124.

(3) Quint. 7, fol. 276. i -
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loramonte Gaetano la rendº a Vespasiano Co

lii" Fondi (...) Nel 1529 Prospero Colon

, duca di Fraiº, º vendè a Rainaldo Carrafa

detto Cariſ" per ducati 47oo (2). Nel 154o com

rò le serºe º (2). Nel 1562 Rainaldo Car
li a Vendè per ducati 95oo (4) a Gio: Vincenzo del

ſi 5, il quale nel 1868, la vendè poi a Sorrello Qri

glia per ducati 11oco (5) . Nel 1584 il detto Sur

rello la permutò con Ferrante Monsolino, il quale

gli donò Faicchio (6). Si possedè poi dal Reggente

Berardino Barrionovo, e vi ebbe il titolo di mar

ehese, essendogli stato permutato, avendolo prima

sopra Cervinara (7). L'odierno possessore è il mar

chese di Lione. - - -- -

CUSCIANO , villaggio in Abruzzo nel riparti

timento di Teramo, e in diocesi di Penne, Egli è

edificato in luogo eminente, ove respirasi un'aria

sana, e trovasi abitato da circa 23o individui, tutti

addetti all'agricoltura , il medesimo è distante da

Teramo circa miglia 8, e si possiede dalla famiglia

Alarcon-Mendozza del marchesi di Valle,

CUSOLETO, Casoleto, o Cosoleto, terra in Ca

labria ulteriore, in diocesi di Oppido, dalla quale

città m'è lontana miglia 6 in circa , Questa picciola

terra, essendosi del tutto rovinata nel dì 5 febbraio

1783 dal terremoto, è stata riedificata a poca distan

za dell'antico suo sito in una pianura denominata il

cocciuolo (s, ove non respinsi un'aria molto "v : a C3

(1) Ass. in Quint. 8, fol. 126 -

(2) Ass. in Quint, X, fol, i 16, - -

-(3) Quint, 15 fol. 31o. .

(4) Quint, 6o. fol. 81.

(5) Ass. in Quint. 73. f. 121,

(6; Quint. 32, fol. i 22. º -

(7) Quint, 32. fol. 132 iss, , -

(8) Vedi il cav. D. Gio: Vivenzio, Stor, de tremuote

di Calabria, r. 1. pag. 198.

.

t
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a cagione delle cattive esalazioni di alcuni laghetti,

che tiene ne' suoi contorni. Si vuole, che il suolo,

ov ella vedesi edificata fosse stato un tempo seno

di mare, siccome fu specialmente avvisato dagli ac

cademici di Napoli di scienze, e belle lettere, allor

chè visitarono la Calabria, in occasione del sud

detto terremoto (1). Il territorio dà agli abitanti al

numero di 3oo in circa tutte le derrate di prima

necessità. Appena è nominata dal Barrio, dal Ma

rafioti, dal Fiore. La tassa della di lei popolazione

del 1532 fu di fuochi 44, del 1545 di 49, del 1561

di 5o, del 1595 di 91 , del 1648 di io8, e del 1669
di 91 e - -

Nel 1417 il Re Ferrante la donò al mag. Va

lentino Claver per ribellione di Petrucci, o Malarbi

di Calabria (2), e nel 1474 gli concedè la facoltà di

poter portare le acque del fiume Bardana vicino al

casale demaniale di Genzano per uso di molino (3).

Nel 1567 Paolo Spinelli e Cornelia Claver, la ven

derono a Giovanni Ruffo (4) , Nel 1573 Fabrizio

Ruffo la vendè per ducati 150oo a Gio; Batista Ser

sale (5). In oggi si appartiene alla casa Transo, con

titolo di principato, -

CUTI, casale di Regio demanio della città di

Cosenza in Calabria citeriore, distante da detta città

miglia 7 in circa , situato in luogo alpestre ma di

buon'aria. I suoi abitatori ascendono a circa 1075 ,
Vedi Cosenza . a - - -

CUT1GNANO, villaggio in terra di Lavoro, in

diocesi di Nola, distante da Napoli miglia 14. E'
- - - N 2 - -Sl

(1) Vedi l'Istoria del terremoto di Messina, pag.
3. - - , - -

(2) Quint. 3o. fol. 167.

(3) Quint. 3O. fol. iò5. - e -

(4 Quint. 67. foi. 18 I. -

(5) Ass. in Quint. 89, fol. Io2.
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è situato in una perfetta pianura lontano dai monti

di Rocca Rainola circa un miglio, il territorio con

fina con quelli del castello di Cicciano, e della terra

di Campasano, Questo territorio vedesi, ben coltiva

to da quei naturali, che ascendono al numero di

145 . La sua parocchia è sotto il titolo della Cance

zione. Si possiede dal duca di Marigliano,

CUTORELLA . Vedi Cuturella,

CUTRO, o Cutri, terra in Calabria ulteriore,

in diocesi di Santaseverina, dalla quale città è di

stante miglia 12, ed 8 da Cotrone, Vedesi edificata

in luogo molto eminente, per cui in tempo d'inver

no si soffre un freddo assai sensibile, specialmente

quando spirano i venti settentrionali. L'Alberti (1)

parlando di questo paese scrive: Cutro, così dal vol

go nominato in vece di Clutrone, cioè freddo, per

esser posto sopra un alto monte, che di continuo è

combattuto dai venti, cascandoci assai pioggia, onde

riesce il luogo freddo et gelata. Altri però voglio

no, che sii detto Cutro, abbreviato da Cotror

ne, come abitazione fondata dagli antichi Cotroniati,

essendo in luogo, che necessariamente dee transitarsi

dalla parte meridionale per andare in quella citr

tà (2), Non si ha poi memoria della sua fondazio
ne ,

- Il suo territorio è ferace nel dare ogni sorta di

vettovaglie, e vi sono ottimi pascoli, il Barrio (3)

scrive: est et Cutruna castrum cum linis non vulga

riéus, et agro pascuo, ac tritici, et aliarun frugum

feraci. Hic opera figlina fiunt. ll Mazzella (4) disr

se lo stesso : Cutro, che abbonda di nobili ti l

c

(1) Nella pescriz. d' Ital. fol. 121, a t.

(2) Gio Batista Nolamolise lib. 1, c. 12.

(3, De antiq. et sit. Calabr, col. 273. F. in Delect,

(4) Nella Descriz del Regg. pag. 161.
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Nel 1532 i suoi abitanti furono tassati per fuo

chi 315, nel 1545 per 628, nel 1561 per 633, nel

1595 per 679, nel 1648 per lo stesso numero, e

ne i 669 per 395 . ln oggi ascendono al numero di

1832. Vi è una collegiata di 2o canonici,

Nel 15 o formava parte dello Stato di Gio: An

drea Caraffa conte di Santaseverina, in oggi però si

possiede dalla famiglia Filomarini del principi della

Rocca è - - -

CUTRUFIANO. Vedi Cotrufano.

CUTURELLA, casale della città di Belcastro

in Calabria ulteriore E' situato in un aprico colle in

mezzo di una pianura, distante dal mare 5 miglia,

e 2o da Catanzaro. Nel suo territorio si fanno i mi

gliori grani, e gli abitatori al numero di 2oo in cir

ca son tutti addetti alla coltura delle campagne ,

Vedi Belcastro, ove parlai del territorio in genera

le , e delle sue produzioni,

CUZZOLI, casale della Regia città di Capua. Nel

privilegio del Pontefice Alessandro III si fa menzio

ne della chiesa di S. Erasmo de Gazoli, che certa

mente era il casale di Gazoli, indi corrottamente

detto Cuzzoli. ln oggi è quasi del tutto distrutto

Gli abitatori risiedono in una tenuta del monistero

di donne monache di S. Maria di Capua, chiamata

la Starza dell'Abadessa, che un tempo si apparte

nea alla famiglia Caprio, e similmente in un' altra

masseria dei Lanza patrizi capuani, la quale è chia

mata la Masseria delle mela.

e

M 3 - DA
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AFNA'; o Daffinà, casale della città di Tropea

in Calabria ulteriore, e propriamente nella sua

diocesi superiore, abitato da circa 5oo anime. Vedi

Tropea, dalla quale città è lontano 3 miglia, situato

in un colle di buon aria. - -

DAFINA", o Daffinà, villaggio in Calabria ul

teriore in diocesi di Mileto, distante da Catanzaro

miglia 5 in circa - La sua situazione è in luogo

montuoso, ma il territorio è atto alla semina, ed

alla piantaggione degli ulivi, e del gelsi - Gli abi

tanti ascendono a circa 2oo, ed è di pertinenza alla

famiglia Moncada, del principi di Calvaruso.

DAFINACELLO, casale della Regia città di

Tropea, e propriamente nella sua diocesi superiore, i

in Calabria ulteriore, abitato da circa 1oo individui.

Vedi Tropea, dalla quale è distante 3 miglia, situa

to in collina di buon'aria . -

DAPRESSA. Vedi Depressa.

DARASI . Vedi Arasi. -

DASA , casale della terra di Arena in Calabria

ulteriore. Nel suo territorio si fa ottimo vino, e

similmente olio, come di già avvisai nell'articolo

Arena . Egli gode buon aria, i suoi abitanti ascen

dono al numero di circa 1250 addetti all'agricoltu

ra, ed hanno qualche industria de bachi da seta -

La sua distanza da Catanzaro è presso a miglia 5o -

Vedi Arena. -

DAVOLI, terra in Calabria ulteriore, in dio

cesi di Squillaci, distante da Catanzaro miglia 24, e

5 in circa dal mare. Ella vedesi edificata in una

situazione non molto felice, poichè cinta da ognin

torno da monti, che vi fanno respirare un'aria mol

to grossa . La sua popolazione nel 1532 fu tassata

per fuochi Io4, nel 1545 per 18o, nel 1561 per 197,

nel 1595 per 236, nel 1648, per lo stesso"i
e le
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e nel 1669 per 15t . In oggi ascendono i suoi abi

tanti a circa 3ooo, ed oltre dell'agricoltura, alla

quale sono essi tutti applicati, fan pure qualche com

mercio di seta. Le soprabbondanti derrate vendo

no in altri luoghi della provincia, per riportarne i

prodotti , de quali son privi. Ne luoghi macchiosi

evvi della caccia di quadrupidi, e di volatili. A

questa terra nel 1783 fu recato qualche danno dal

terremoto. Il suo possessore è il principe di Sa

triano. -

- D E

DECOLLATURA, casale di Motta Santalucia,
in Calabria citeriore.

DELICETO, terra Regia in provincia di Cae

pitanata, in diocesi di Bovino, distante da essa città

miglia 3 in circa dalla parte di mezzogiorno, e o

da Ascoli tra mezzogiorno e levante . Questa terra

è detta talvolta corrottamente anche Iliceto . Nelle

carte Angioine è chiamata Delcitum, e nelle Arago

nesi Dellicito. Nella situazione del 1648 Dellecito ,

e nell'altra del 1669 Delcito, e nelle precedenti De

lecito. Ella ha qualche antichità, ma io non ho ve

runo monumento per assegnare presso a poco l'epo

ca della sua fondazione . Vedesi intanto edifica

ta in una collina quasi in mezzo a due valli, ove

respirasi un'aria sana; e sono assai buone le acque

potabili. Nella parte più alta di detto colle vi si

vede un castello, che ha per tre lati un sassoso pen

dio di accesso difficilissimo, e che la domina dap

pertutto,

Il suo territorio dà il bisognevole agli abitanti,

e tralle sue produzioni son quelle del vino, e dell'

olio. Tiene due boschi ne suoi confini, uno detto

il Macchione tra ponente e mezzogiorno, dell'esten

sione di carra 9 , e versure quattro, e l'altro ap

pellato Tremoleto - Ve n'è un terzo dentro il suo

N 4 ter
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ritorio chiamato Valle in Vincoli, o Valle Imbrin

goli, tra mezzogiorno e levante di circa undici car

ra, in fine del quale sta situata la casa de PP. Mis

sionari della Congregazione fondata da monsignor

Alfonso di Liguoro, vescovo di gran fama, detta dei

SS. Redentore, distante dall'abitato circa un miglio,

di pessima strada nell'inverno. In oggi il numero

de cittadini ascende a quello di 38oo in circa, ad

detti per la maggior parte all' agricoltura, ed alla

pastorizia, facendo qualche industria di animali vac

cini, e pecorini ; ed hanno a cuore anche quella del

le api, il cui prodotto abbondante in qualche anno,

non è degl'inferiori del Regno . Smaltiscono i loro

soprabbondanti prodotti in altri paesi della provin

cia, donde ne riportano poi ciò , che lor manca ,

Nel 1532 fu tassata quella popolazione per fuochi

151 , nel 1545 per 326, nel 561 per 386, nel 1595

per 482, nel 1648 per 298, e nel 1669 per 256.

Vi è un ospedale per i pellegrini, ed alcuni

monti di maritaggi, alcuni dei quali appartengono

però a famiglie particolari. -

Sotto Carlo I di Angiò ritrovo, che alla famiglia

de Caprosia le furono donate le terreMontisilaris, et

Deliceti in Capitanata (1). Albeuse de Caprosia si

trova di essergli stato anche donato la terra di De

liceto (2). Indi fu conceduta a Berardo di Sangior

ºio (3). Ilaria de Sus contessa di Santangelo, madre

e balia di Niccolò de Jamville conte di Santangelo

ebbe litigio col detto Berardo di Sangiorgio padrone

di detta terra (4). Gentile di Sangiorgio, che dicesi

Dominus Baronie Deliceti ne fu spogliato, e fecesi

ulf13

(1) Regest. 1283. E fol. 45. a t.

(2) Regest. 1274 C. fol, 186.

(3) Regest. 1283. B fol. 9.

(4) Regest. 1319, D. fol. 196. a t.

- v
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una causa clamorosa per lo riacquisto (1). Benedet

to Azaroli l'ebbe in concessione, insieme con Ca

stelluccio, e la mettà di Monte-Ilare (2). L'ebbe pu

re in feudo la famiglia di Sangro (3).

Nel 1463 il Re Ferrante I donò ad Antonio Pic

colomini d'Aragona, duca di Amalfi suo favorito il

contado di Celano in Abruzzo, e Celle, e De

liceto in Capitanata (4) . Nel 1593 il Gran-Capitano

Consalvo da Cordova, confermò in nome del Re

Cattolico una tale investitura ad Alfonso Piccolomi

ni (5), e non vi è Deliceto. Ma nel 1496 si posse

dea da Gio Batista Piccolomini secondogenito di esso

Antonio, che tuttavia avea nel 1512 (6). Nel 1587 fu

apprezzata per ordine del S. C., e poichè rendea

annui ducati o5o - 4 - 9 ; alla ragione del 4 per 1oo,

l'apprezzo fu di ducati 51267 - 1 - 1 1 (7).

Si acquistò finalmente dalla famiglia Miroballi,

e per morte senza erede in grado di Cesare Pasqua

le Miroballi principe di Castellaneta, si devolvè al

Regio Fisco a 4 febbrajo del 1790.

Ebbero il dritto quelli di Deliceto di pascere in

Santagata di Capitanata (6). Ritrovo memoria che

l'università di Ascoli cercò separarsi dal territorio

di Deliceto, e di Pontealbaneto (9).

DEMANIO è uno de 7 terzieri di Tiano in

Terra di Lavoro. Vedi Tiano.

DENAMI villaggio un tempo della terra di So

reto,

(1) Regest. 1381. fol. 4o.

(2) Regest. 14oo. A. fol 35.

(3) Mazz. 74. Cass. I. 1455.

(4) Quint. 2 fol. I 13. Vedi Celano.

(5) Quint. 5. fol, 5.

(6) Quint. I 1. fol. 46. t.

(7) Quint. Refut. 2. fol 23.

(8) Regest. 1308. D. fol. 186, a t.

(9) Regest. 13o4. D. fol. 98.
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reto, in oggi distrutta, in Calabria ulteriore in dio

cesi di Mileto . -

IDENTALO fiumicello in Abruzzo citeriore, Ve

di il Volume Separato.

DENTECANE, o meglio Venticane, casale del

la Pietradefusi in provincia di Principato ulteriore.

Nelle carte Angioine è chiamato Venticanum, e non

già l'entecanum (1) e così anche nella carta, che con

tiene la confinazione della diocesi Beneventana da me

altrove citata è detto Castrum Venticani (2); Quin

di ho creduto sempre un errore di quelli, i quali

appigliandosi alla denominazione del volgo scritto lo

avessero in latino col D, senza consultare neppure

taluni del nostri storici, che anche in ltaliano lo

scrissero bene colla lettera V . E infatti Scipio

ne Bella Bona (3) scrive così: Non distante da To

roniano nel luoco hor detto Venticano, e per corrotta

favella Dentecano, si stima che sia stata la Città di

Sannio, dalla quale pigliò la denominazione tutta la

Provincia, l'habitatori di quella chiamati Sanniti, e

la lor origine ne trassero gli Lucani. Son troppo no

te le prodezze, e glorie di queste genti. Distrutta la

Città , fu nel suo suolo edificato un Castello in quel

la parte apunto, al parer d'alcuni, dove venti trionfi

ricevuti da suoi habitatori vi erano stati cantati, e

dal numero del cants de quelli , Vinticano chiamato,

hor destrutto; vi è solo una chiesa in piedi, ed il

luogo corrottamente chiamato, Dentecano.

Non altrimenti si avvisò il P. Francesco di Fran

chi dell'oggigiorno estinta compagnia (4): la princi

pale
-

(1) Regest. 13o9. A. fol. 323. a t.

(2) Io l'ho voluto notare sotto la lettera D, per

chè in oggi così è chiamato dal volgo. -

(3) Ragguagli della Città di Avellina, lib. t. Rag

2. pag. 7. -

(4) Nel suo Avellino Illustrata, p. 158.
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pale Città della Sannia, che alla provincia tutta die

il nome, e dicesi ivi situata, ove oggi appena son

poche abitazioni col nome di Dentecano corrotto dal

nome Venticane con cui i Sanniti si gloriavano di

aver ivi cantato venti trionfi di varie battaglie, e così

anche è chiamato dal Mastrullo, dall'Ab. Angiolo

Maria d'Amato, ec. ll solo D. Michelangelo Lupoli,

in oggi Vescovo di Montepeloso (1), latinizzando il

nome di tal paese, lo scrisse Dentecanum, assegnan

do la ragione, ch essendo surto ne'tempi bassi bi

sognava usarlo in latino come usato rinviensi presso

gli Scrittori degli stessi tempi (2) rispondendo al P.

Ambrosini di S. Pietro a Cesarano, che glielo criti

cò. Ma egli avrebbe dovuto rinvenire appunto qual

che scrittore de bassi tempi, che così detto l'aves

se, il che non fece affatto, e qualora fossegli riusei

to di ritrovare, sempre le carte avrebbero attestato

il contrario, poichè in esse trovasi scritto Venti

CdARizza e

Il suddetto Ambrosini, affettando poi latinismo

avrebbe desiderato, per quanto debbo congetturare dal

la lettera del Lupoli, che si avesse dovuto scrivere

Dens Canis ; ma ciò non se gli potrebbe accordare,

poichè val molto bene la ragione, ch'essendo un pae

se surto ne'tempi di mezzo, deesi scrivere siccome

lo ritroviamo appunto nelle carte di quei tempi.

I due sulindati scrittori di Avellino avrebbero

voluto dare ad intendere di essere stato colà l'an

tico Sannio. Alcuni per verità credono di esservi

stata una città di tal nome Samnium, o Samnia, fa

cendone menzione Paolo Diacono scrivendo, a qua to

ta

(1) Nel suo Iter Venusinum p. 74. -

(2) Vedi l'Addenda, che fece esso Lupoli, ovvero

Risposta alle pretenzioni del P. Ambrosini, Nap. 13. mag

gto 1793. ” -
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ra provincia denominatur (1), e in un diploma por

tato dall'Ughelli (2) pur si legge: unde oritur flu

vium Vulturnum locus quod dicitur Samne. Nel Cro

nico di S. Vincenzo a Volturno si ha: in loco Samnae

in finibus Beneventanis. In altro diploma (3) si leg

ge poi: in fontibus Samniae, loco ubi dicitur ad

Cerrum . Questo fa vedere essere incerto il luogo di

una tal città , se mai è vero di esservi stata, deri

vando alcuni da tuttaltro il nome di Sannio, o de'

Sanniri . -

Vincenzo Maria Santoli (4) pretende che il nome

di Dentecane l'avesse surto dal Console Dentato scrº

vendo: vicum vulgo appellatur Dentecano forsan a

Dentato Consule, cuius in loco illo, cantata fuit vi

croria: ma da me stimasi un indovinello solito far

si da coloro, che far vogliono da eruditi. La tradi

zione per ultimo, ch'evvi tra quei naturali, che il

lor paese per essere stato governato da venti vec

chioni, appellato si fosse Venticane, al pari delle al

tre suddivisate opinioni, sembra pure tutta fantastica.

Noi non abbiamo niente di certo per assicurare

intorno alla sua fondazione, e perchè sorgendo ne'

mezzi tempi, dato gli avessero il nome di Ventica

ne. Per quei contorni spesso si scavano ruderi di

antiche fabbriche, monete, ed iscrizioni, indicando

appunto essere stato un luogo di rispettabile antichi

tà. Il Sig. D. Dionigi Pascucci mi ha somministra

te le seguenti tre iscrizioni ritrovate nel suo terri

torio, portandone anche altre il Grutero:

(1) Lib. XI, cap. 2.

(2) Tom. 8. col. 35,

(3) Murator. s. R. I. t. 1. part. 2. p. 481.

(4) De Mephetis, et vallibus Anxanti p. 62.
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I

D. M.

C. GELLI GER

MANI . SYRL

VETERANI

HOM. SIMP,

V E IT1A IVLIA

NE V. . . .. OR ET

GELLI A IVLI

ANE FILIA

B, M, F,

2

i. M INoco

PIENTISSI

B, M. F.

3

- CASINEIA F

SECVNDA QVE

VIX. AN XXV

CASIN PVDES

CONIVGI FEC,

Lo stesso signor Pascucci mi assicura di avere

scavato in uno de' suoi fondi un cammino tutto di

creta, il quale dovea condurre dalla montagna della

Serra per lo corso di circa due miglia l'acqua in

Venticane. Sul Calore, che gli fa confine, si vedono

gli avanzi di un ponte.

Nella venuta di Lautrech fu del tutto distrutto,

gccetto la sola Badia di S. Maria, come si dice, e

º : quan
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quando incominciò a risorgere forse in luogo diver

so dall'antico, fu pure da taluni chiamato Campana

riello dall'antica torre campanaria, ch'eravi rima

sta, e come tuttavia appellasi da qualcheduno, e Den

tecano, ov'è la taverna, e pagavasi un tempo il

dritto del pasco. Il medesimo vedesi in oggi edifi

cato vicino la Regia strada di Puglia in una amena

collina, ove godesi buon'aria, e trovasi distante da

iº miglia 3, da Benevento 6, e da Napo
l o

ºi suo territorio confina con quello di Pietrade

fusi, col fiume Calore, che lo divide da quello di

Mirabella, e confina ancora col territorio della Tor

re delle Nocelle, per cui mi si dice di aver soste

nuti clamorosi litigi per la confinazione suddetta,

ora colla sua università , ed ora col di lei possesso

re Principe di Montemiletto,

E' fertile il suo terreno in grano, in vino, e in

altri generi, i quali soprabbondando al bisogno della

popolazione, vendono ad altri della provincia. Gli

abitanti sono dediti alla fatica, ed alla negoziazio

ne, ma di temperamento assai rissoso, -

Il P. M. d'Amato Mastrullo (1) è d'avviso che

Petricone Caracciolo possedendo la terra di Sicignano

in Principato citeriore, e non già in Basilicata co

me dice per isbaglio, nel cui territorio il monistero

di Montevergine vi possedea il feudo del Galdo, il

detto Caracciolo fece una permuta col medesimo dan

dogli il casale di Venticane per lo suddetto feudo del

Galdo nel 13oo (2), che per quei tempi era quasi

distrutto, e gli cedè ancora il ius del pasco, Perve

nuto intanto detto casale ad esso monistero l'Ab.

Guglielmo IV lo riedificò, e fecevi la chiesa "i
- - - a

(I) Relazione della Madonna di Montevergine, pag.

392. seg. ovvero Montevergine sacro. - -

(2) Cita il Reg. 1281. B. fol. 25.
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Maria, che fu poi sotto nome di Abbadia, e l'Aba

te, che eleggeasi da quei monaci esercitava la giu

risdizione civile, e spirituale in quei pochi naturali,

che vi erano, - -

Dal detto anno 13oo, che fu edificato il moni

stero di S. Maria di Venticane al 1378 non trovasi

memoria di essi Abati, ma poi fu dall'Ab. Benedet

ro d'Apice, creato da Urbano VI rassegnato all'Ar

civescovo di Benevento, Io ho memoria che S, Ma

ria di Venticane fu grancia di S. Sofia di Beneven

to (1). Da altra memoria che possedè ancora molti

beni (2), ed in oggi è stata dichiarata Regia,

Nella venuta di Lautrech, come fu tutto distrutto

il detto paese eccetto la chiesa e parte del monistero,

furono applicate l'entrate della medesima alla Biblio

teca Vaticana, affittandosi per annui ducati 7co, al

tempi di esso Abate Amato Mastrullo, il quale fiorì
nello scorso secolo, -

Nel territorio di Venticane vi fu un casale de

nominato di Venticle posseduto da Americo de Sus

nel 1308 (3).

DEPRESSA, Dapressa, e Dupressa, terra in

provincia di Terra di Otranto, in diocesi di Castro,

distante da Lecce miglia 3o in circa , e 6 da Castro,

Ella è situata in luogo piano. Il territorio è atto

alla semina, ed alla piantagione delle viti, e degli

ulivi. Nella situazione del 1532 fu tassata per fuo

chi 4, del 1545 per 1o, del 1561 per 17, del 1595

per 25, del 1648 per 41, e del 1669 per 61 . In

oggi gli abitanti ascendono al numero di 190, ad

detti all'agricoltura. La medesima si appartiene in

feudo alla famiglia Galloni, - -

- a

- - -

-

- D l

(o vedi il ton a pag. 263

(2) Cit. Reg. 13o9. fol. 324. - - - -

(3). Cit. Reg.
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DIACONO, casale di Giffoni in Principato cite

riore. Vedi Giffoni.

. DIAMANT E, terra in Calabria citeriore, in dio

cesi di Sanmarco, distante da Cosenza miglia 54 .

E' situata in una penisola in luogo piano, aprico, e

delizioso, che viene quasi la sua estremità dal ma

re. Il di lei territorio confina da levante con Belve

dere, da tramontana con Cirella, e dalla parte su

periore, con quelli di Buonvicino. Vi passa un fiume,

che nasce appunto in una montagna di essa terra di

Buonvicino, che chiamano Serapollo, sei miglia di

stante dal 12iamante. Il detto territorio è molto ri

stretto. Vi è un picciol bosco del principe di Bel

vedere alla distanza di circa un miglio dall'abitato.

Le produzioni consistono in olio, poco vino, di ot

tima qualità, che in Napoli si ha in molto pregio,

e vi sono molti celsi per l' industria, che hanno quei

naturali di nutricare i bachi da seta. Gli agrumi vi

allignano ancor bene. Il mare dà agli abitanti quan

tità di alici ; ma il fiume per la sua rapidità non

produce pesce di sorta alcuna. Non essendovi bo

schi, non vi è caccia di quadrupedi, eccetto di quel

là di pochi volatili. - -

. Gli abitanti ascendono al numero di 14co in

pirca, Nel 1648 furono tassati per fuochi 5o, e nel

i 669 per 69. Le famiglie, che vi abitano son qua

si tutte forestiere . . - - -

Si possiede dalla famiglia Carafa de'Principi

di Belvedere. - - - -

DIAMANTE fiume. Vedi il Volume separato.

DIANO, città in Principato citeriore, in diocesi

di Capaccio, distante da Salerno miglia 48 in cir

ca (1). Costantino Gatta nelle sue Memorie topografi

che

(1) In tutte le situazioni del Regno è sempre chia

- llds
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che d lla Lucania parlò di questa città, e della sua

Val/ , prevenendo l' Antonini, per cui se ne lagnò

dolcernente nella sua opera (1) , ed appena formò

poi un discorso sulla Valle suddetta, indicando di

passaggio, e brevemente tutti quei paesi, che le sono

all'intorno. A me cade quì in accincio dir qualche

cosa di questo Vallo, con quella distinzione, che

amendue gli accennati scrittori non fecero, il primo

perchè autore di poca leva, l'altro non ostante di

più critica, a ben intendere le cose di geografia an

tica per illustrar la Regione Lucana, non fu sempre

eguale nelle sue ricerche, onde rimaner contento il

leggitore in tutta la sua estensione.

Il Vallo di Diano è certamente un luogo nella

detta provincia, quanto delizioso, e vago, altret

tanto ferace di produzioni. Dopo salite le montagne

della Pertosa, e traversando per lo ponte di Cam

pestrino la catena de monti della Polla, s'incontra

quel Vallo, distante da Napoli miglia 66. Di detti

monti della Polla egli si estende da occidente ad

oriente sino a quelli di Casalnuovo, e vedesi circon

dato dalle altre montagne di Diano, Sangiacomo,

Padula, Atena, e Sala , formando una pianura del

la lunghezza di miglia 2o, e 3 in circa di larghezza ,

Dalla detta parte di oriente vi entra il Tanagro, che

chiamano il fiume Negro, da sotto la terra di Ca

salnuovo, il quale facendo un corso tortuoso per quel

la pianura, viene finalmente impedito il suddet

to suo corso dalle montagne, che sono all' occidente

di esso Vallo. Queste acque tutte riunite si aveano

aperto un cannino sotterraneo per alcuni forami del

monte della Polla, chiamati Crive da quei naturali;

uscendo poi a distanza di due miglia da una grot

Tomo IV. O t3

mata Terra. Il Gatta, l'Antonini, e qualche altro scrit

tore, la decoraiono col titolo di città.

(1) Lucania, part, 3. disc. 8. pag. 576.
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ta (1) del monte della Pertosa, formando il fiume

di Auletta, con istraordinario rumore. Questo feno- .

meno è menzionato da Plinio (2), ma evvi errore

nel suo testo, leggendosi , che il fiume dopo l'im

mensione, ne usciva lungi 2Coco passi . Le Crive

non capaci però di ricevere tutte le acque del detto

fiume, di altri ruscelli, che vi sono nel detto pia

no, e più quando si accrescevano dalle pioggie, ca

gionavano spessi allagamenti, con occupare l'esten

sione di 1oooo moggi di territorio, e talvolta per

lo corso di otto mesi dell'anno. Siffatti allagamenti

e ristagni, produceano gravissimi danni a seminati,

e faceano respirare un'aria niente sana agli abitanti ,

delle terre di Diano, Atena, Polla, Santarsenio,

.Sanrufo, Sangiacomo, Sassano, Buonabitacolo, Mon

tesano, Padula, Sala, che montano al numero di

circa 4ocoo, e specialmente a quelli di Diano, Pol

la , ed Atena, lasciando terreni nell' estate tutti pa

dulosi,

Si vuole, che nell' antichità si fosse tentato

l'asciugamento del Vallo di Diano, che chiamavano

Campo Atinate. Nella fine dello scorso secolo, e nel

principio del cadente, si tentò pure una tal'opera,

e sempre invano, non ostante, che adoperati si fos

sero valenti architetti, per ritrovare i mezzi, onde

la detta pianura liberata si fosse da detti allagamenti,

e ristagni di acque. Ella era però serbata al nostro,

provvidentissimo Sovrano FERDINANDO IV di

condurla a fine per sollievo di quelle popolazioni ,

avendone dato l'incarico all' ingegnere Carlo Pollio,

che vi è felicemente riuscito in un'opera molto glo

riosa ed utile, e per tanto tempo invano deside

Pata ,

Tutto

(1) Questa grotta secondo le misure, che si pre

sero da Leandro Alberti, ha di altezza pal. 5o. , e di

largezza 3o. . ... - -

(?) Plinio Hist, natur, lib, 2 cap, io3.

-
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Tutto l'operato dal detto architetto, è stato

con brevità, e chiarezza esposto dal Sig. Marchese

D. Niccolò Vivenzio (1 , in oggi Luogotenente della

Regia Camera, e a renderne perpetua la memoria

a posteri, compose benanche ia seguente iscrizione

da collocarvisi propriamente nella nuova strada Re

gale, che io non istimo fuor di proposito metterla

sotto gli occhi de' miei eruditi leggitori:

FERDINANDUS . IV.

Rex . orTIMUs . ET . PRov I penTIssr Mus

AGROS - A . CLV V O . DI AN AE , AD , MONTEM . POLLA li

GRAVI , CO ENo - CoRRllPTos , ET . I N ACCEssos

ross A . PER . Mi LLIA - P AssuUM . II

ARECTAQ . ADVERstos , PER , Mo NT Es . ET . SAx A

INGENTI , MolIMINE . DE PREssA

QUA » E3 UNDA Ols , TAN AGRI

ET . CIRCUMsuRG2NTI U9. ?UGIs . n I LABENTEs . AQU AE

IN , SUBI ECTA M . VALLEM . p Ror LU ERENT

P A LU DI RUS . EXs ICCAT I G . F E 18 A CI SSIMos . REprol n.IT

I NCoLISQUE . REGIONUM . A ERIs . SALUBRITATEM

- - - RESTITUIT

cURANTE - NICO LAo , VI VENTI o . F , sci , ApV roC ATo

MAGISTRO . ET , MACHIN ATORE . CA Ro LO . POLL10

AN , Mif) CCX CV I

Premesse tali notizie, conviene di soggiugnere

qualche cosa particolarmente di essa città . Ella è

in buona situazione molto munita dalla natura, e

dall'arte; quindi è rinomata per l'assedio postovi

da Federigo d'Aragona, contro il principe di Saler

no, Antonio Sanseverino, che ranto in detta città,

che nel di lei castello erasi fortificato, e non la po

tè pigliare altrimenti, che a patti, come rilevasi

dalle capitolazioni al numero di 24 col Datum in

nostris felicibus castris contra Dianum die XVII.

- O 2 de

(1) La sua Relazione fu stampata in 4.
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decembris MCCCCXCVII, da me osservate, per cui

deesi correggere il barone Antonini, che vuole l'as

sedio degli Aragonesi nei principio del secolo XVI ,

Della sua antichità, e su quali rovine, fosse surta,

ne parlò molto il suddivisato Gatta, a cui rimando

il leggitore. L'aria non più mal sana e guasta vi si

respira, come un tempo, per ragion dell'asciuga

mento già fatto, ed è fertile il suo territorio nel

dare ogni sorta di produzione. Gli abitanti in oggi

ascendono al numero di 432o . Essi esercitano non

infelicemente l'agricoltura, ed anche la pastorizia.

Hanno del commercio con altri paesi della provincia,

ove vendono il sopravanzo delle loro derrate. Nella

numerazione del 1532, la tassa de fuochi fu di

1223, del 1545 di 124r, del 156t di 1456, del

1595, mi è ignota, del 1643 di 15o, e del 1669

di 128, sempre con Sanrufo, e casali, - - -

Questa città col suo Stato, fu posseduta dalla

famiglia Sanseverino. Tommaso Sanseverino essendo

ne stato spogliato da Ladislao, la riebbe il dì 9

gennljo del 1417 (1), Ad intercessione di esso Tom

naso ottenne la sua università il privilegio della

Fiera die Assumptionis B. M., e per otto giorni (2),

Passò al principe di Eboli, e poi alla famiglia Ca

racciolo, Nel 1626 Gio: Batista Caracciolo marchese

di Brienza vendè la città libere a Giovanni Villano

marchese della Polla col feudo di Petrone, con o

gmaltro dritto, e scafa di Sassano (3). Nel 16o9 la

rifiutò esso Giovanni a Gio: Villano suo nipote figlio

del primogenito colli suoi casali (4); e nel 1625 esso

Giovanni cessionario la rifiutò a Francesco Villano

SuO

(1) Regest. 1417. fol. 423. a t. Vedi Regest. I308,

fol, 97 a º Regest. 1345, i fol. 149.

(2) Regest. 1332. 1333. fol, 351. a t.

(3) Quint. 33. fol. 131.

(4) 4si. fn Qatnt. 39. f. 1, -
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suo fratello (r). Questa famiglia essendo andata in

patrimonio, ſa comprato lo Stato di Liano dal Con

testabile Colonna principe di Sannino , e da questi

nel 1631 fu venduto al Reggente Carlo Calà (2).

Questa terra può vantare qualche suo naturale

di distinzione in medicina, e in giurisprudenza ,

DIANO , casale di Martorano in Calabria cite

riore. Vedi Martorano. .

DIANO, uno del VII quartieri della Regia cit

tà di Scigliano. Vedi Scigliano. -

DIGLIOLA . Vedi Dogliola. - -

DiMMINITI, villaggio di Catona in Calabria

ulteriore in diocesi di Reggio, dalla quale città è

lontano miglia 7 in circa. La sua situazione è in

una collina, ove respirasi un'aria sana, e trovasi

abitato da 2oo individui. Questo villaggio si rovinò

dal terremoto del 1783, di cui parla il Sarcone (3):

- Si possiede dalla famiglia Caraffa del principi

della Roccella. Vedi Catona.

DIPIGNANO, o Depignano, casale della Regia

città di Cosenza in Calabria citeriore, a distanza di

miglia 5 dalla medesima. E' situato in luogo mon

tuoso, ma di buon'aria, ed è abitato da circa 2ooo

individui. Il territorio dà del frumento, del vino,

e vi allignano i gelsi, facendo gli abitanti industria

de bachi da seta. Vedi Cosenza. - -

. Nel 1532 fu tassata la sua popolazione per fuo

chi 157, nel 1545 per co8, nel 1561 per 369, nel

o1595 per 408 , nel 1648 per lo stesso numero, e

nel 1669 per 377. - - - -

DISO, o ioisio, terra in provincia di Terra

d'Otranto, in diocesi della città di Castro, dalla

quale n è lontana finiglia 2 in circa, e 26 da Lecce.
- i O 3 La

(1) Quint Refut. n. fol. 183. - - -

calº Vedi le mie Memorie degli Scrittori legali, art.
dl d . -

(2) storia del tremuoto di Messina, pag. 433.
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' nel 1669 per 124. In oggi ascendono a circa 1ooo.

Si possiede dalla famiglia Mendozza Alarcon. L'in

dustria del suddetti naturali è quella dell' agricoltu

ra; e vi si fa pure quella di allevare i bachi da
seta e - --

DOMICELLA , casa e della terra di Lauro in

Terra di Lavoro, distante da Napoli miglia 15, e

so dal mare della Torre. E' situato in luogo, alpe

stre e montuoso. Il territorio confina con Carboni

ra, e Casolla, amendue casali della stessa terra di

Lauro. Le produzioni consistono sin ottimo vino, e

saporose castagne. Il numero degli abitanti ascende

a quello di 764, parte addetti all'agricoltura, e par

te al trasporto di vettovaglie. Vedi Lauro. -

DONNICI-SOPRANI, casale di Regio Demanio

della città di Cosenza, situato in luogo alpestre di

buon aria, e distante dalla detta città miglia 4 in

circa . I suoi abitatori ascendono presso al numero

di 54o addetti alla coltura della terra . Vedi Cosen

za. Nella numerazione del 1532 insieme con Lon

nici-Sottani, i suoi abitatori furono tassati per fuo

chi 151 , nel 1545 per 233, nel 1561 per 232 , nel

1595 per 124 . in oggi ascende la sua popolazione i

'coll'altro detto Sottani al numero di anime i 153 .

DONNICI-SOTTANI, casale di Regio Demanio

della città di Cosenza, dalla quale è lontano miglia

4 in circa, situato in luogo alpestre, e montuoso,

ed abitato da 613 anime. Vedi Cosenza. Nel 1638

si rovinò per ragion del terremoto, cone avvisano

gli scrittori Calabresi, tra quali anche l' Amato (1).

DORIA, ovvero Oria, terra in Calabria ci re

-riore in diocesi di Cassano, quattro miglia distante

dalla città verso il mare. E' situata nella porta del

famoso feudo di Gadde la , in una pianura circonca

ta da acque stagnanti, e per conseguenza l'aria è

i mol

(1) Amato, Memorie di Catanzaro lib. 4. p. 215.
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molto malsana. Ella è una terra di fresca fondazio

ne fatta dalla Marchesa Cria ,

La sua popolazione è di circa anime 4o2, che

non hanno a tra applicazione, che quella dell'agri

Colti. I 3 - -
- - .

i 2 a CONARA, o Dragonaria, ella era una

picci a città vescovile in provincia di Capitanata ,

suffraganea di Benevento (1) . Leone Ostiense (2) av

visa, c e Boiano, o Basilio Bugiano, o Bagiano ,

siccome lo chiama il Pugliese (3) Catapanus Graecè

Imperatoris edificò verso il 1oi 8, o 1oo5 secondo

altri, Trova nella Daunia, indi ne' Frentani Drago

nara, l'erenzuola, Civitate, ed altri luoghi, et ex

circumpositis terris habitatores convocans. Ferdinan

do Ughelli scrive: Dragonaria exigua terrae Laboris

civitas fuit episcopali tamen dignitate celebris a Ca

tazano Apuliae Praeside aedificata circa annum Do

min. a C. 5 (4). Il primo suo Vescovo, di cui trova

sene memoria, fiorì verso il 1c61. Ella fu poi man

data in rovina dall'esercito d'Innocenzo l'V (5), co

nie anche Fiorentino, città pur vescovile edificata

verso il tour, secondo il suddivisato Ughelli (6), e la

città di Flagelle, o Fragelle, e la sua chiesa in ra

ralem archipresbyteratum redacta fu unita a quella

di Sansevero. Fu infeudata ad Antonio Banasio (7),

(1) Vedi Sarnelli ne' Vescovi, ed Arciv. Benev,

(2) Ostiense Lib. 2. c. 5o.

(3) Pugliese lib. I. - - -

(4) Ughelli, Ital. Sacr. t. 8. col. 394.

(5) Vedi Matteo Spinelli nel suo cronico nell' an

no i 255. -

(6) Cit tom. 8. col. 4o7. E' d'avvertirsi la svista

dell'Ughelli, il quale mentre scrive secondo la tradi

zione di essere stata edificata questa città nel 1oi 5 ne

porta il primo Vescovo Ignizzo nel 969,

(7) Regest. 1381. fol. 179.
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ed anche alla famiglia Sangro (1), ed ebbe il privi

legio del mercato (2) . -

1)RAGONE , o Dragoni, terra in provincia di

Terra di Lavoro, in diocesi di Cajazzo, dalla quale è

distante miglia 7, e 28 da Napoli. La medesima

comprende 1X piccioli casali, i cui nomi sono: Mar

cianofreddo, Majorano di Monte, Sanmarco, Ascle

tini, Casa folla , Chiajo , Sangiorgio, Pantano, e

Tribolischi. Ma propriamente gli ultimi sette, ſor

mano la terra di Lragone, giacchè Marciano freddo,

è parte della caccia Regia di Montegrande, e Majo

rano di Monte nelle situazioni del Regno si trova

sempre tassato cosi Draguni, e Mayrano , come a

suo luogo si ravviserà un po meglio. Gli altri sette

easali sono tutti posti alle radici del nionti Combul

terini, oggi detti di Dragone. Il Chiajo, e Sangiore

gio sono di buon'aria, non così i rimanenti. Tutta

la popolazione insieme ascende ad anime i 9co in

circa. Nel 1532 furono tassati quei naturali per

fuochi 18o, nel 1545 per 235 , nel 1561 per 229 ,

º nel 1595 per 18o, nel 1648 per 135 ; e nel 1669

per 155. Dalla parte boreale hanno il fiume Voltur

no . ll territorio dà loro tutto il necessario, e vi si

fa buon vino, ed eccellente olio. Essi commercia

no, co' paesi vicini le loro soprabbondanti derrate, e

sono addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia; e

fanno similmente qualche poca seta. Nelle sue mon

tagne vi nascono diverse erbe medicinali. I pascoli

sono eccellenti, ed ottimi vi riescono i formaggi

vaccini , pecorini, e caprini e -

Nel suo territorio evvi tradizione di esservi

stata un'altra terra detta Coluni tra i boschi di Ma

jorano di Monte, essendo nella sua distruzione gli

abitanti andati nel detto casale di Majorano; ed i
- - - - Cile:

(1) Mazzo 74. cass. 1. 145t.

(2) Regest. 13c6. I fol. 202.
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che un altro castello detto delle Femine, situato

negli stessi boschi.

Fu posseduta dalla casa Ruffo di Marzano, e a

richiesta di Tommaso di Marzano ebbe il privilegio

del mercato (1). Per delitto di fellonia la perdè Gio:

Francesco Ruffo di Marzano principe di Rossano,

che tenea pure Francolise, e Crispano, e dal Re

Ferdinando fu venduta a Pasquale Diazgnarlon conte

di Alife, e suo guardaroba, e castellano del Castello

nuovo di Napoli, per ducati 12 co (2) . Nel 1541

Antonio suo discendente, che dicesi Garlon, la vendè

ad Isabella di Martino. La famiglia Origlia la com

prò dalla Regia Corte (3), e similmente Castrum

Raye. Passò alla famiglia Acquaviva. Nel 16o3

Matteo Acquaviva principe di Caserta donò inter vi

vos a Pascale Coloni due pezzi di terra siti nel ca

sale di Mairano in pertinenze di Dragone, uno detto

Starza, di moggi 12, l'altro lo Giardino, di moggia

3, col peso d un annuo paro di campanelle da spar

viero (4). Nel 1627 si vendè da Andrea Matteo

Acquaviva, Dragone, ed Alvignano colli loro casali

in terra di Lavoro a Giulio Cesare Capece per ducati

52Coo (5). Li casali di Dragone, li ritrovo così no

minati in uno notamento della Regia Camera, May

rano, Sanmauro, Santocario, Corte di S. Maria,

Chiari, oggi Chiajo, Trivosicci, ( Trifolischi ), Ter

zo di Mezzo, Aschettino, Sanmarco, Sansebastiano,

e Sanpietro (6). In oggi si possiede dalla famiglia
Gaetani. -

-

- DRAa

(1) Regest. 13o6. 1. fol. do2,

(2) Quint. 2. fol. . -

(3) R gest. 14c6. fol. 336. -

(4) Quint. 3o. fol. 2o7. - -

- (5) Quint. 6O, fol. 186. Ass. in Quint. 8. , o 63,

Jol. 141.

(6) Dict, quint, fol. 6o, a
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DRAGONE. Vedi Belforte, -

DRAPIA, casale della Regia città di Tropea

in Calabria ulteriore, e propriamente nella sua dio

cesi superiore, distante 2 miglia. E' situato in col

lina di buon aria, e gli abitatori ascendono al nu

mero di 6oo tutti addetti al trasporto di vari generi

per quelle provincie limitrofe. Vedi Tropea,

- º DROSI, casale di Melicucca del Priorato in

“Calabria ulteriore, in diocesi di Mileto . Nelle nu

nerazioni dei Regno trovasi sempre unitamente tas

sata la loro popolazione. Ritrovo in un diploma di

darlo Illustre col datum Neapoli anno 1323 die 14

februarii VJ indicr. , che Bartolommeo di Capua, e

Margherita di Lauria conjugi possedendo Terranova,

et Casale Johe, in Calabria ulteriori, gli erano sta

ti occupati alcuni luoghi, e tra quelli si dice : Casa

le Drosi cum terris possessionibus nemoribus vassallis

iuribus iurisdictionibus situm et positum interterri

torium Terrenove possessionibus dominii eiusdem terre

undique circumalatum (1), Gli scrittori Calabresi av

visano essere una terra di fresca fondazione. E' di

stante da Catanzaro miglia 7o, e trovasi situato in

una pianura di niente buon'aria. Grandi rovine mi

si dice avergli cagionate il terremoto del 1783 . Le

produzioni del suo territorio sono frumento, ed olio -

la tassa de fuochi nel 1532 insieme con Melicucca

fu di 318, nel 1545 di 537, nel 1561 di 665 , nel

1595 di 1 i74, nel 1648 dello stesso numero, e nel

1669 di 75ò. In oggi quella di Drosi è di circa 4Co,

e l'altra di Melicucca di 5oo , val quanto dire di

essersi molto scemata di quella, che era un tempo:

Drosi è infeudata alla Religione di Malta, non così

la terra di Melicucca. - - -

- D U

(1) Regest. 1322. F. fol. 32a. at
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DUCENTA in Terra di Lavoro, in diocesi di

Aversa, situata all'occidente della medesima, ed al

la distanza di mezzo miglio in circa. E' una terra

bastantemente antica, trovandosene memoria in un

diploma di Sicardo principe di Benevento, spedito a

favore del famoso monistero di Volturno nell'an

no 833, in cui si legge : ab uno latere via antiqua

gue venit de Ducenta ec. (1). Le produzioni del suo

territorio consistono in grano, granone, vini aspri

mi , e canapi, le quali derrate commerciano in Na

Poli, ed altrove. L'aria, che vi si respira è tra le

migliori dell'agro Aversano,

La sua popolazione è di 934 anime. Nel 1643
la tassa de'l" fu di 15o, e nel 1669 di.18o

Nel 16o 3 fu venduta da Antonio Mariquez a

Ludovico Bucca per ducati 7 op (2). Nel 1668 esso

Bucca la vendè a Ferrante de Folgore per duca

ti 7o2o (3), ln oggi è posseduta tuttavia dalla stes

sa famiglia Folgori col titolo di Marchese,

DUGENTA, o Ducenta, siccome la ritroviamo

sempre appellata nelle carte del bassi tempi, è in

Terra di Lavoro, in diocesi di Santagata de' Goti ,

dalla quale città è distante miglia a in circa, e 22

da Napoli. Vedesi in una pianura, non molto lungi

dai Volturno, che lo tiene a ponente, respirandovisi

ºn aria molto insalubre, sì per la vicinanza di esso

fiume, sì per le cattive esalazioni delle acque, spe
cialmente in tempo di està , che il vento vi porta ,

º per ultimo a cagione degli estesi boschi di Ca
tazzo, i quali essendo superiori, impediscono total

- - - - men

- e º

(1) Vedi il cronato Volturnese presso il Muratori,

S. R: F. t 1. pag. 386. -

(2 Quint. 29. fol. 8o.

(3) Quint. 37. fol. 150,
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mente la rinnovazione dell'aria. A tutto ciò si ag

giugne benanche i molti ristagni di acque, produ

cendo delle spesse, e dense nebbie, a renderla finan

chè in alcuni tempi assi micidiale.

Il suo territorio, confinante con S. Agata, Ba

noli, Frasso, Solopago, e Melizzano, dà delle bia

e in gran copia, e di buona qualità. Il vino è mol

to debole, eccetto di quello, che si raccoglie dalle

parti più arenose. La caccia evvi in abbondanza di

pennuti, e di quadrupedi, che spesso escono da bo

chi di Caiazzo. Le vipere, e gli aspidi sono fre

guenti a vedersi nel detto territorio, -

Gli abitanti in oggi ascendono al numero di cir

ca 25o, Vendono i loro prodotti ne paesi limitrofi,

ed anche in Caserta, e Madaloni . Nella numera

zione del 1532 la tassa dei fuochi fu di 29, del 1545

di 26, del 1561 di 22, del 1595 di 18, del 1648

dello stesso numero, e nel 1669 non fu affatto na

Inlerata , - e

Questa terra fu infeudata alla famiglia de Va

sis (1), e poi alla Soliaco (2), di cui si è fatta più

volte parola negli antecedenti volumi, Ludovico de

Roheriis (3), che dicesi miles M. C, magister Ra

tionalis (4), ed indi Castellano Castri Casertae (5)

la possedè con la Torre della città di Caserta, come

dal diploma del dì 11 dicembre del 1283 . Avendo

però rassegnati questi feudi in mano del Re ci ebbe

in compenso annue once d'oro 162 (6). L'ebbe poi

di nuovo da Carlo II, poichè da esso Sovrano fu

incaricato nel 1309 da Giustiziere della provincia di

Bari di porre i confini nel feudo suddetto per evi

t3

(1) Fasc. 44 fol. 188.

(2) Fasc. t. fol. 128.

(3) Regest. 295. A, fol. 223.

(4) Regest. 1283. B. fol. 29.

(5) Cit Regest. 1283. B. fol, 77,

(6) Fol. 92.93
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tare le controversie co paesi limitrofi (1). Fu eon

ceduta benanche a Roberto de Hervilla (2). L' ebbe

pure Guglielmo de Vandemonte (3) , Ne fu padrone

similmente Filippo de Pillacublana (4), e he tenne

ancora altre terre, et medietatem Lutini , et Gualdi;

e Gualtiero de Sangro (5) lo ritrovo anche padrone

della medesima. Il mio leggitore potrà dare un oc

chiata all'articolo di Caserta, ove ritroverà di aver

la posseduta la famiglia Gaetano (6). In oggi si pos

siede dal merchese D. Antonio Corsi Fiorentino,

DURAZZANO, terra Regia in provincia di

Terra di Lavoro, in diocesi di Santagata de'Goti. La

medesima è una del nove siti Regali. Comprende il

Casale grande, distante dalla terra un quarto di mi

glio, Cervino un miglio e mezzo, e Forchia tiene

la stessa distanza da esso Cervino, che la chiamano

pure Forchia di Cervino. La sua situazione è sopra

di una montagna, all'oriente della quale evvi un al

tro monte più alto, e d' intorno sonovi delle colli

ne, talmentechè Durazzano, ed il Casale grande, so

no quasi in una specie di valle, che forma il monte

Longano, e l'altro, che non ha nome, Cervino l'è

a mezzogiorno, e Forchia è in piano. Da Napofi è

distante i 5 miglia la terra di Durazzano, in cui vi

si vede un antico castello, che serviva di abitazione

a principi di quel luogo, ed ora è destinato per la

residenza del Regio governadore . Alcuni credono,

che fosse l'antico Orbitanum. -

Il suo territorio fa buon grano, non così il vi

no. I maggiori prodotti consistono in canapi, e ci -

reg

(1) Fol. 94. a t. Vedi Regest. 13o9. B. fol. 22,(2) Fasc. 7. fol. 55." pi"i f

(3) Fasc. 44 fol 15 del 1269. -

(4) Fasc. 80. il primo fol. 15o.

(5) Regest. 131o. e 131 1. A, fol. 6,

(6) Regest. 1195. D. fol. 25

a
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a

eggie. Di olio se ne fa pochissimo, ma riuscireb

e di buona qualità. Nella montagna vestita di ca

stagni, olmi, cerri, ec. evvi molta caccia di volpi,

lepri, con qualche caprio ancora, e cervo ; e tra i

pennuti vi sono le starne, e le pernici. Le vipere

si fanno spesso vedere per quel territorio . I suoi

cittadini han commercio con Madaloni , Caserta,

Santagata, ed altri paesi, ove vendono le lero so

prabbondanti derrate . Hanno qualche industria di

animali pecorini, e caprini, che oltre del latte, che

vendono altrove, fan pure del formaggio,

In oggi la sua popolazione è di circa . . . . . .

Nel 1532 fu tassata per fuochi i 14, nel 1545 per

2o1 , nel 1561 per 349, nel 1595 per 413, nel 1648

per 385 ; e nel 1669 per 327, sempre però co suoi

accennati casali. - -

Questa terra chiamavasi un tempo Orizano, sic

come chiamolla il Re Ladislao nel 14 9, allorchè la

vendè a Gio Cicinello per ducati 350o d'oro. Passò

poi a Baldassarre della Ratta conte di Caserta, e

di Alessano, come dall'assenso del 1427. Nel 1429

da esso Baldassarre fu venduta a Giacomo della Rat

tè suo fratello, e nel 1444 il Re Alfonso gli conce

dè il mero e misto impero (1). Fu poi divisa all'u-

so Langobardo (2). Nel 14o Antonio della Ratta

ne fu investito da Ferdinando, insieme col feudo di

Cervino già nel suo territorio (3). Nel 1494 addì 2o

giugno Alfonso II gliela confermò (4), e di mano in

mano vi ebbe altre conferme (5). Nel 1535 Go: Cola

della Ratta la vendè a Lucrezia Caracciola per du

cati

(1) In Quint. divers. 2. fol. 122. 138. 62. 59. 54'

“52. Io4.

(2) Quint divers. 2. fol. 66.

(3) Quint. divers. 2. fol. 54.

(4) Quint. divers. 2 fol. 52.

(5) Quint. divers. 2 fol. 57,
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scati 65oo (1), col patto de retrovendendo. Nel 1536

la detta Lucrezia vendè a Gio: Caracciolo de Catanea

annui ducati 3oo (2) sulla medesima. Nel 1539 pas

sò a Gio di Bologna per ducati 85co col detto feu

do (3). Nel 1549 fu venduta a Paolo Spinelli (4), il

quale nel 1553 la vendè a Francesco d'Aquino (5),

e nel 1557 vendè alcuni capitali alla sua universi

tà (6). Nel 1559 da Girolamo Caraffa fu compra

ta per ducati 15Coo (7). Passò a Federico Tomacel

la (8) nel 1 562; e nello stesso anno a 19 novem

bre la vendè a Beatrice della Ratta per ducati

13ooo (9), alla quale succedè Antonio Loffredo suo

figlio (1o). Nel 1616 fu interposto il Regio assenso

alla vendita fatta dal detto Antonio di essa terra di

Durazzano e casali, a Diana Loffredo sua sorella per

ducati 56ooo (11), la quale nel 1617 la vendè libere

ad Antonio Gargano suo marito per la stessa som

3ma (12), il quale tuttavia n'era in possesso nel

1669 (13) . Nel 1749 divenne Regia,

Tomo IV, - P 1F B

(1) Ass. in Quint, 9. fol. 283.

(2) Ass. in Quint. Io fol. 258.

(3) Ass in Quint. 9. fol. 224.

(4) Quint. 86. fol. 6.

(5) Ass. in Quint. 39. fol. 1.

(6) Quint. 46 fol. 49.

(7) Ass. in Quint. 51. fol. 95,

(8) Quint. 96.

(9) Quint. 96. fol. 294.

. (io) Quint. 96. fol. 296. ,

(11) Quint. 57. fol. 69. a t.

(12) Quint. 58. fol. 7. a t.

(13) Vedi la Situazione di detto anno, pag. 112.
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BOLI, o Evoli, città di grazia in Principato

citeriore, in diocesi della città di Salerno, dal

la quale n è lontana miglia 7 in circa di buona stra

da . Si vuole, che dopo la totale distruzione di

Picenza metropoli del Picentini, che ancor oggi

volgarmente Vicenza si appella, accaduta nella guer

ra sociale, ovvero Italica, o Marsica, nel 663

di Roma (1), quelle popolazioni per sottraersi dal

le persecuzioni de barbari andarono a ricoverarsi

su del monte, che in oggi Monte d'oro si appella,

e dove veggonsi le reliquie del castello di Evoli,

Corneille (2), ed Abramo Ortelio (3) si avvisano, che

Tolommeo nelle sue tavole geografiche pubblicate nella

città di Alessandria in Egitto negli anni 14o di no

stia salute, avesse fatta menzione di Evoli, forse

dall' etimologia della dizione greca ev goaos, bona

gleba, ma questo è sonno de summenzionati scrit

tori. Alcuni pretendono, che i popoli Eburini no

minati da Plinio fossero appunto quelli di Evoli (4).

Arduino dice di no, perchè ponendo Plinio gli Ebu

rini di là dal Sele nella Lucania, non potea inten

dersi di Evoli, situata di quà dal Sele nell'antica

Campania. E' vero, che alcuni sull'autorità di Pom

ponio Mela (5) dilatarono i confini della Lucania sino

al promontorio di Minerva, includendo il Sele, Pe

sto, i Picentini, orima Lucaniae loca ; ma un tal

sentimento non è affatto approvato dagli uomini di

- cru

-

(1) Vedi Floro de bello Sociali Lib. 3. cap. 18,

(2) Dictionaire Universel geografigue, et historique,

imprime a Paris 17o8. . .

(3) Thesaur. geografic. - - -

-(4) Plinio Hist. natur. lib. 3. cap. XI,- , i

(5) Mela Lib. 2. cap. 4.

v
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erudizione. In un'antica iscrizione, che è nella chiesa

parrocchiale di Evoli si legge soltanto, non corrose

dalle ingiurie del tempo le voci : POPULI EBU

P N 1 (1). Filippo Cluverio (2) concorre nel senti

mento, che gli Eburini fossero quelli di Eboli, che

vuol situarli ne' Picentini, non già tra i Lucani,

secondo Plinio, il che è certamente un errore di

quell'erudito scrittore - -

Marco Fileto Filioli natio di Campagna, che

visse nel secolo XVI, ed ebbe nome di buon anti

quario, tralle sue lettere familiari stampate nel

1545, avvene una diretta a Girolamo Iulianis di

Evoli, o come egli dice Eborino, e nei la medesima

racconta, che ritrovandosi in Venezia in un codice

antico scritto tutto in caratteri langobardi avea ri

trovato la notizia, che distrutta la città di Picenza

nella guerra sociale, alcuni popoli della medesima

chiamati Eburones erano passati ad abitare nella vi

cina sonmità di un monte, che sarebbe appunto

l'antico castello di Eboli. Fra Simone da Bologna,

che vivea nel 1370 nella sua cronica, non ancor pub

blicata, e spesso citata dal Beltrano nella Descrizio

ne di Napoli, si dice, che Eboli fosse stato casale

della città di Campagna, e che Roberto Guiscardo

avesse incominciato ad ingrandirlo, e nelle sue cam

pagne accampato poi per l'espugnazione di Salerno,

e fondata finalmente in Eéoli l'Abadia di Sanpietro,

se poi il tempio di Sanmatteo di Salerno. L'Ughelli

anche dice lo stesso (3). Ma questi non sono, che

falsi racconti; avvegnachè fin dal I 14o Ebali era

ragguardevole, come appare dalla carta terrori
- P 2 fi

(1) Vedi Beltrano, Descriz. del Regno di Napoli -

(2) Cluverio Ital. Antiqu. Lib. 4 caq. 6. pag. I 19 re

(3) Ital. Sacr. tom. VII. col. 646, et 647. ediz”

Rom,
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dal Summonte (1), e dismembrata dal Principato di

Salerno. Premesse tali cose intorno alla sua origine,

fa d'uopo venire alla descrizione della medesima.

Ella è situata in una collina, poco men che

piana, circondata al di sopra da colli dilettevoli, e

da fertili monti, ed amenissime colline ; nulladi

meno vi si respira un'aria niente salubre, e special

mente nella stagione estiva, e in tutto l'Autunno.

Il suo territorio, che si estende per più di 4o

miglia, da oriente confina col celebratissimo Sele, di

cui avrò molto a lungo a parlare altrove : da occi

dente coll' altro fiume, appellato di Battipaglia, e

anticamente Tusciano, e ritiene un tal nome, ove

coi Sele s'imbocca nel mare (2): da settentrione con

la montagna di Santerasmo, la quale divide il suo

tenimento da quello della città di Campagna. Egli

è atto a produrre buoni vini, ed eccellenti olj. Vi

sono delle estessissime difese , in faccia al mare,

ove si nutriscono gran numero di vacche, bufali,

cavalli, pecore, porci ec., le quali un tempo erano

foltissimi boschi di querce ghiandifere, e cerri an

nosi, e nel 1746 fu bruciato il bosco grande, ch'e-

ravi rimasto. Gli armenti però in tempo di estate

sono assai tormentati da una razza di mosconi ; on

de Virgilio (3); - -

Est lucos Silari circa, ilicibusque virenten

Plurimus Alburnum volitans, cui nomen Asilo

- Romanum est; Oestron Graji vertere vocantes:

Aso r, acerba sonans, quo tota exterrita sylvis

Diffugiunt armenta . . . . . . . . . - . . . . . . .

- - - - Non

(1) Summonte Istoria del Regno, tom. I. pag. 469.

prima edizione. -

(2) Ove il Sele s'imboscava al mare era il porto Al

burno, differente dal monte del nome istesso, onde

Lucilio :

Quatuor hinc ad Silari ſlumen portumque Alburnum.

(3) Virgilio, Georg. lib. 3. v. 146 segg.
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Non molto lungi dalle sue antichissime mura vi

scorre anche un torrente, chiamato Teliegro.

Si vuole che avea sotto di se trenta villaggi, -

che poi distrutti, tutti gli abitanti andarono a vive

re in Eboli, fondando il corpo della città, che ora

si vede. Io però non saprei affatto accertare il mio

leggitore se realmente un tempo racchiusi avesse

nel suo territorio i suddetti trenta villaggi. Il ch.

Franchi (1) si appigliò francamente all'autorità del

citato Corneille nel suo Dizionaire universal geogra

phique, nel quale si legge: cette ville avoir sous elle

trente villages, apres la ruine des quels leurs Habi

tans formerent le Corps de Ville ec. Se i nostri sto

rici però, che dice il Franchi scritto avessero di

Eboli con poco esatto criterio, e rimarchevoli ab

bagli d'istoria, citando a tal proposito il Beltrano,

Piero Antonio Sofia, e il Mazzella, non dovea molto

credere, che gli esteri poi scritto avessero del no

stro Regno con criterio, ed esattezza d' istoria, e

vieppiù dovea badare che lo stesso Corneille, e M.

Bruzen la Martiniere, pur da lui citato, altro non fe

cero che versar col paniere gli errori in quegli arti

coli, che il Regno nostro riguardano.

Non mai ha potuto rinvenire i nomi di questi

trenta villaggi nel territorio Ebolitano, nè tampoco

notizia veruna della loro distruzione, ed epoca dell'

accrescimento della città fatta da loro abitanti. Ba

sterà il dire, che un tempo Eboli fu sede della Re

gia udienza della provincia di Principato citeriore,

e Marino Frezza (2), dice, che meritava una catte

dra vescovile.

Pietro da Eboli, che visse sotto il Regno dell'

P 3 - In

(1) Difesa del Principe d'Angri, e Duca di Evoli,

pag. 18. - - - - -

(2) Frezza, De subfeudis, Lib. I. in fin de Provinc.

et Civitat. Regn. -



23o E B
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Imperadore Errico VI (1) cantò così della sua padria:

Est prope non longe Igfonis inutile castrum

In quo furtivi Militis armi latent.

Esr propedulce solumi nobis saris utile semper

Ebolus, aspirans quod petit urbs honor.

Loda poi i suoi concittadini per la fedeltà usata

verso l'Imperatrice Costanza:

Ebole vi peream, memori tibi lance rependami

Pectoris affectus quae meruere boni.

L'Imperador Federico II vi avea de boschi, e

difese riserbate al divertimento delle cacce Reali.

In un Registro del 1239 (2) nell'Archivio della Zec

ca leggo: Quod in defensis Curiae nostre Fbuli qui

dam Ebulenses contra mandatum nostrum temere sunt

venali. Nel 1 1 14, era feudo di un tal Roberto di

sangue normanno (3). Nel catalogo del baroni pub

blicato dal Borrelli si legge: Robertus filius Rauli

sicut dixit tenet villanos XV et cum augmento ob

tulut militem I (4): indi siegue la nota degli altri,

ghe ve ne temeano degli altri al numero di XiV.

Dopo la morte di Federico II fu in dominio di

Giordano Lancia cugino del Re Manfredi, e suo ca

pitan-generale, al cui padre Salvano, Carlo I d'An

siò avea fatto recidere il capo insieme con Corradi

no (5). Sotto Carlo I fu in dominio di otte: di

-
- da-

(1) Vedi il Poema di esso Pietro da Eboli fol. 34

e 35.

(2) Fol. 53 a t. -

(3) Vedi Summonte loc. cit.

(4, Pag. 59. seg. . . - - - - - i -: --º

(5) Regest. 127, Litt. B. fol. 217. a t. Tutini ne

Gran Contestabili.
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Tuzziaco Gran-Giustiziere del Regno ; e venne con

“fermata la concessione nel 1294 da Carlo II (1). Di

questa famiglia ritrovo più individui, come di Fi

dippotto de Tucziaco (2). Ritrovo dippiù , che Fi

lippo de Tucziaco, che io credo lo stesso, che il

suddetto Filippotto , tenne in feudo anche Isernia

Mocle, Sanpietro in Otranto (3), ed ottenne il pri

vilegio di fare il mercato nella terra di Eboli nel

giorno di mercoledì (4). Nel 137o si possedeva da

Filippo Imperadore di Costantinopoli, despota della

Romania, ed Acaia, e principe di Taranto (5) di

scendente di Carlo III - Roberto si dice, che la conce

dè a Carlo duca di Calabria, e fin dal 1345 Giovani

na I investito ne avea Roberto de Cabannis Gran

Siniscalco del Regno, il quale dichiarato reo di fel

lonia per la morte data con altri al Re Andrea ma

rito di essa Regina ricadde alla Regia Corte. Quin

di la stessa Regina ridusse al Regio domanio, e nel

diploma vien nominata la terra di Eéoli, e circo

scritto il suo sito circonvallato di mura, non punto

differente da quel , che in oggi veggiamo (6). Di

cesi, che intorno a quella terra so geano alte mura,
e torri cum insigni Castrigia, che il territorio

- era

fol (1) Regest. 1308. e 1309. Litt. C. fol. 21. Tosc. 35.

ol. 47.

(3) Fasc. 28. il 3 fol. 34. 41. a t.

(3) Fasc. 67, fol. 36. a t. -

(4) Fase. 1. fol. 14. - -

(5) Abbiamo un Diploma di esso Filippo col datum

Acerris in absentia Protonotarii Curie nostre anno Domi

ni 137o. die 17. Februarii octave Indict Imperii et Prin

cipatus nostrorum anno Sexto, in un antichissimo pro

cesso intitolato : Processus inter Patronales terrae Ebuli

et universitatem dictae Terrae, fol. 16o. e 164., ripro

dotto anche in istampa dal celebre Carlo Franchi nella

citata Difesa del Duca di Evoli, pag. 25.

(6) Regest. 1345. Litt. B, fol. 95 a t.
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era attissimo a diversi generi di masserie, che vi

erano varie foreste, e boschi, ne quali consueverint

Reges Siciliae praedecessores nostri non paucis anni

temporibus divertere, ac trahere incolatum , immini

strantem subsidium ad vitam Regiam terrae, et Re

gionis opulentia , et delectationes varias venacionum

diversarum copiosa se afferens ipsis dominantibus

aptitudo. - - -

Verso il 1419 la Regina Giovanna II investì del

Principato di Salerno, di Castellammare di Stabbia,

Vico, Lettere, Minori, Sanseverino, Gragnano, Ma

iori, Pimonte, Montecorvino, Scafati, Arehi, ed

Eéoli, il nipote del Pontefice Martino V Antonio

Colonna (1).

Alfonso I d'Aragona vendè a dolce prezzo a

Baldassarre della Ratta molte terre, e città, fra le

quali furono Campagna, ed Eboli.

Caterina della Ratta fu data in moglie da Fer

dinando I a Cesare d'Aragona suo figlio naturale, il

quale essendo premorto ad essa Caterina, passò a

seconde nozze con Andrea Matteo Aquaviva Duca di

Atri (2). -

Nel 1522 a 11 agosto esso Andrea Matteo Aqua

viva vendè il feudo di Eboli a Ferdinando Sanseve

rino Principe di Salerno, e duca di Villaformosa.

Questo Ferrante Sanseverino è assai conto nelle

nostre istorie. Egli fu mandato a Carlo V allorchè

il Vicerè D. Pietro di Toledo volea introdurre in Na

poli il Tribunale del S. Qficio. Egli fu ritenuto per

rò come prigione per un anno, e per parte dell'uni

versità di Eboli gli furono dati molti capi di aggra

vj. Finalmente ritornato in Napoli furono dopo al

tri avvenimenti confiscati tutti i suoi beni nel 1552.

Egli

(I) Fase. 94 fol. 51.

(2) Vedi Filiberto Campanile delle Insegne de'No

bili nella famiglia della Ratta.
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figli ebbe a guisa di Sovrano i Registri di tutte le

sue scritture, le quali passarono poi nel grande Ar

chivio della Regia Camera -

Nel dì 17 marzo del 1566 fu poi conceduto a

Roderico Gomez de Silva conte di Mileto, o sia

Ruiz Gomez, ed esecutoriato a 24 aprile . Questi

s'intitolava Principe di Eboli. Poco però possedè

questo feudo, avendolo venduto a 2 settembre del

1567 a Niccolò Grimaldi Genovese, che vivea nel

16o5 (1), e il Regio Assenso di tal vendita fu ese

cutoriato all'ultimo luglio del 1568. Passò finalmen

te alla famiglia Doria dei duchi d'Andria.

Nell'agro Ebolitano vi furono molte tenute feu

dali all'uso Langobardo, siccome ho rilevato da di

versi notamenti esistenti nel grande Archivio della

Regia Camera, e più da Regj Quinternioni, i quali

potrebbe il mio leggitore consultare, qualora voles

se informarsi delle famiglie, che lo ebbero, o per

"sº, di controversia per privati interes

si (2).

Vi si osservano delle buone fabbriche, più mo

misteri di religiosi, ed uno di monache claustrali,

due ospedali , e non vi mancano alcune opere di

pietà, onde sovvenire i cittadini bisognosi.

Gli Ebolitani commerciano con altre popolazio

ni del Regno, alle quali vendono le soprabbondanti

derrate del lor territorio, ed i prodotti del loro ani

mali. Vi è la Dogana, e mercato in ogni settima

na, come di già fu detto di sopra.

L'industria delle bufale è antichissima presso gli

Ebolitani, e sappiamo, che fin dal 13oo Filippo

imperadore di Costantinopoli concedè il vasto terri

r0a

(1) Quint. 35. fol. 19. a t.

(2) Quint. 28. fol. 259. e fol. 207. Quint. 32. fot.

144. Quin”. 45. fol. 43. Quint. 14. fol. 135. Quint. 62,

fol. 163 a t. Quint. 63 fol. 16o. Quint. 54. fol 24.
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torio dell'Arenosola a' naturali di quella terra per

l'industria suddetta. Fra i latticini, sono state sem- .

pre decantate le provole, e quindi i venditori delle

medesime nella città di Napoli spesso burlano i coni

pratori, impattando quelle di altri luoghi per le sa

porose di Eboli. - - - ! .

Tralle famiglie Ebolitane, vi sono di quelle ben ,

provvedute di beni di fortuna. . . -

Nella numerazione del 1532 i suoi naturali fu

rono tassati per fuochi 549, del 1545 per 662, del

1561 per 895, del 1595 per 648, del 1648 per 6co,

e del 1669 per 355 . in oggi ascendono a circa 48oo,

ma vi sono molti forestieri , che la rendono assai po

polata, qual io la vidi nel 1795.

Da Eboli si è fatta una strada, la quale passan

do per lo tenimento di Campagna, e delle terre dellº

Oliveto, Valva, Laviano, che sono di Principato ci

teriore, portandosi avanti per lo tenimento di Ca

stelgrandine, e della città di Muro di Basilicata, giu

i" sino ad Atella, e a piani di Puglia. Questa

uon'opera per impegno del marchese di Valva, già

prossima a terminarsi, e di cui avrò più altre volte

occasione di parlare, ed indicare quanto si è dovuto

fare per condurla a fine, mi basterà per ora quì ri

portare soltanto l'iscrizione innalzata nel luogo don

de appunto quella comincia scritta dal Sig. Marche

se D. Nicola Vivenzio Luogotenente in oggi della

Regia Camera della Sommaria:

fER
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º FERDINANDUS . IV

gICI LI ARV M . REX . PRnv I DENTISSI MUS

HI Nc . vsq . AD . ATELLAM . LUCANORVM

- PER . M . PP . xLVI I

ExCI SI s . MoNTIBus. COMPLET I s. AEQVATIsO . VALLIBvs

ET . Qv A . I TER . TorRENT I vm . I MPETv

AC , FLVMI N I Bvs - I NTERCLvDERETv R
r IoN T I Bvs - I NI ECT I s

ſº ER . I Nv I A . ET . I N ACCEssA - VIAM . NOTABILEM . FECIT

DI Ss1 t Asq , 1 NTER . PRov I NCI As . Com MERCIA

EXPEDI VIT

CVRANTE , VI Ro . soLERTI SSIMo

IosE Prio . MARCHIONE . DE . VALVA

REG Is . Cv B I Cv LARI o

AN e MDCCXCVII

Eboli può vantare parecchi personaggi, i quali

da tempo in tempo illustrarono la loro padria per

mezzo della letteratura. Io accennerò i nomi de'più

celebri, non potendomi gran fatto dilungare, a ca

gione del vasto argomento, che ho tralle mani.

- Il suddivisato Pietro da Eboli vi nacque nella

fine del secolo XII, onde scrive nella sua opera (1):

Dulce solam . . . Ebolus. Egli scrisse un poema sto

rico in versi elegiaci, nel quale vi narra le guerre

accese trall'Imperadore Errico VI Re di questo Re

gno, ed il Re Tancredi per la conquista del medesi

mo, dall'anno 1 189 al 1195, e presentò poi questa sua

fatica ad esso Imperadore nel 1195. Si vuole che

questo codice dalla biblioteca di Giacomo Bongarsio

passò alla pubblica di Berna, della quale essendone

custode Samuele Engel, fu il primo, che l'avesse

posta alle stampe con sua prefazione, e note, col

titolo: Petri de Ebulo Carmen de malibus siculis ee

rebus inter Henricum VI Rom. Imperat. et Tancre

dum saeculo XI i gestis. Berna 1746 in 4 . l

- l P,

(1) Lib. 1. v. 404,
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Il P. Agostino de Cupiti onorò molto la Reli

gione de Minori Osservanti colla sacra sua eloquen

za, e col suo Poema Sacro intitolato : Caterina Mar

tirizzata stampato in Napoli nel 1593 in 4, ove ve

desi anche il suo Ritratto. Egli senza dubbio si pi a

cacciò gran nome colla predicazione, e fu il fonda

tore della Chiesa in Napoli detta dell'Ospedaletro.

Verso la fine del secolo XV, o principio del XVI,

vi nacque pure Prospero Caravita, il quale si acqui

stò miolta fama nell'esercizio del foro, e tra quelli

del suo mestiere per le opere legali, che in altro

mio lavoro letterario furono accennate (1). Morì poi

nella sua padria verso il 158o . -

Il P. Gherardo degli Angioli vi nacque nel dì 16

dicembre del 17o5. Venuto in Napoli di anni lo

andò a scuola degli oggi giorno espulsi Ignaziani, ed

indi apprese la giurisprudenza, che esser dovea cº

po di sua professione. Ma nel 1728 essendosi rin

chiuso nel collegio de Cinesi, indi a 12 mesi vestì

abito religioso nell' Ordine del Minimi di S. France

sco da Paola a 24 dicembre del 1729, e dopo di

aversi procacciata somma gloria per la sua eloquen

za, inorì a 2 giugno del 1783 . Le sue orazioni so

no state più volte riprodotte, con alcune sue scelte

rime. L'avvocato D. Vincenzo Ambrogio Galdi fe

cegl' innalzare a sue proprie spese nella chiesa sotto

il titolo di Santa Maria della Stella di Napoli una

lunghissima iscrizione, e quattro anni dietro pose ben

anche a stampa : Elogio del Padre Gherardo degli

Angioli Ebolitano de RR. Frati Minimii di S. Fran

cesco de Paola. Napoli 1798 in 8 . Mi dispiace che

si trovò morto il medico Tommaso Fasano perchè ne

avrebbe parlato di questa iscrizione colla solita sua

critica al pari, che di tutte le altre esistenti nella

chiesa istessa, nelle sue Lettere altre volte da me

citate. -

E L

(1) Memor. degli scritt, legali t. 1. p. 214.
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P. L

FLCE , uno de 28 villaggi, che formano la Re

ia università di Roseto, in Abruzzo, e propria

mente nel ripartimento di Teramo, dalla quale città

è lontano miglia 24, abitato da circa 1oo individui

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Il luogo

è montuoso, e vi si respira buon'aria, Vedi Ro

seto ,

ELCE, villaggio in Abruzzo ulteriore, in dio

cesi di Penne, distante 16 miglia da Teramo, situa

to in un colle, ove respirasi buon aria, ed è abita

to da circa 128o individui. Si possiede dalla fami

glia Castiglione, col titolo di baronia ,

E N

ENOTRIDI isolette rimpetto a Velia, Avvisa

Strabone (1) che aveano un buon porto, ma il baro

ne Antonini nella sua Lucania (2) sembra che se gli

opponga a molta ragione . Plinio (3) scrive: Contra

Veliam, Pontia, et Iscia, utraegue uno nomine (Ena

trides, argumentum possessae º CEnotriis Italiae i

ei contra Vibonem parvae, quae vocantur Ithacesiae,

Ulyxis specula,

IE P

EPISCOPIA, terra in Basilicata compresa nel

la diocesi di Anglona, e Tursi, distante da Matera

miglia 50. Vedesi edificata tra gli Appennini, ove

respirasi aria non insalubre, e propriamente sotto al

monte della Teana, in una pianura, ad occidente

del

(1) Lib. 6, p. 252. t. 1. Edit. Amst,

(2) Part. 2. Disc. 13.

43) Lib. 3. cap. 7. in fin.
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della quale passa il fiume Sinni, su di cui vedesi

un antico ponte assai mal tenuto. Il suo territorio

da oriente confina colla suddetta terra di Teana, da

occidente con Policastro, da settentrione con Castel

saraceno, e da mezzogiorno con Chiaromonte,

Le produzioni consistono in grano, granone,

legumi, vino, ed olio , ma non molto avanzano il

bisogno della sua popolazione, che ascende in oggi

a circa 1550 individui. Oltre dell'agricoltura, vi si

esercita benanche la pastorizia, non mancandovi de'

buoni pascoli per gli animali vaccini, o pecorini ,

Ne luoghi macchiosi evvi della caccia, e nel detto

fiume vi si fa della pesca,

Un tempo facea più numero di cittadini, di

quello che fa al presente. Nel 1532 la tassa fu di

fuochi 143, nel 1545 di 178, nel 1561 di 2o5, nel

1595 di 247, nel 1648 di 23o, e nel 1669 di 67 ,

La peste del 1656 fu fatale per quella popolazione,

e nel 1737 appena fu di fuochi 52 .

Poco distante dall'abitato eravi un monistero di

Colonetani, il quale soppresso nel 1750, vi è rima

sta la sola chiesa intitolata S. Maria del Piano ser

vita da un romito, ed in ogni anno vi si fa una

fiera di varie merci, ed animali, nella sua festivi

tà, ch'è alli due di luglio,

non senza meraviglia vedesi una gran pietra

al disotto di questa terra, che si sostiene su di tre

punti. Alcuni pretendono, che dalla medesima presa

avesse la denominazione facendola derivare dal gre

co, che altro non vuol dire Gran Sasso. Questo sas

so da paesani è detta la Pietra di Ciamparelli,

La possedè la famiglia Sanseverino de Principi

di Bisignano, e sappiamo, che il Re Federico tra i

feudi, che confermò a Berardino Sanseverino, vi fu ap

punto la detta terra (!), e poi Ferdinando della Por
14

(1) Quint. 11. fol. 154. –

v
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ta la comprò dal detto Berardino Sanseverino (1), e

finalmente la famiglia della Porta la vendè pochi an

mi sono a quella di Brancalassi della città di Tursi,

ritenendosi però l'antico titolo di Marchesato,

E R

ERCHIA è un casale della terra di Maiori di

quà di Citara, abitata da circa 1oo individui tutti

addetti alla pescagione, ed hanno l'industria anche

di salare le alici ed altri pesci, che poi vendono ner

gli stessi luoghi della Costa di Amalfi , in Salerno,

ed altrove. In certi tempi dell' anno escono alla per

sca con certi legni chiamati palanchesielli, e portano

in Napoli a vendere il pesce a prezzi mercatissimi

a nostri incettatori, i quali rivendono a lor voglia,

e quel ch è peggio, che ritrovano sempre pronti i

compratori , - -

. ERCHIE, o Herchie, ed anche Hyerchie, ter

ra in Otranto, in diocesi della città di Oria, dalla

quale è distante miglia 7 in circa . Ella vedesi in

luogo piano di aria non insalubre, e il territorio è

atto a tutte le produzioni di prima necessità. Gli

abitanti ascendono al numero di circa 9 o addetti

all'agricoltura. Nelle numerazioni de fuochi si tro

va tassata nel 1532 per fuochi 69 , nel 1545 per

lo stesso numero, nel 1561 per 24, nel 1595 per

52 , nel 1643 per 1o ; e nel 1669 per 137. Nell'ul

tima del 1737 fu di fuochi 151. in oggi si appare

tiene in feudo alla famiglia Laviano del marchesi

del Tito, --

ERCOLE, casale della Regia città di Capua in

Terra di Lavoro. Il medesimo per la giurisdizione

spirituale si appartiene alla cirtà di Capua, e per la

temporale a quella di Caserta . Si dice, che la sua
a . e . deno

-- - (i) Quint. 38. fol. 168., Quint. 43 fol. 122,
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denominazione l'avesse presa dal tempio di Ercole,

che era appunto in quella pianura, ove vedesi al

presente esso villaggio, con una parrocchia sotto il

titolo di Sanvito Martire (1). L'epoca però della

sua edificazione, come già fu detto altrove, deesi

certamente fissare ne tempi langobardi, al pari di

tutti quegli altri villaggi, che sono nell'agro Caser

tano . E' poco distante dalla Torre di Caserta, detta

in oggi Caserta-nuova, per la Reggia, che vi è sta

ta edificata.

Fu padria del Cardinale Giulio Antonio Santoro,

di Francescantonio suo fratello Arcivescovo di San

raseverina, e di Paolo Emilio Santoro tor nipote

Arcivescovo Cosentino, molto noto ne' fasti della

letteratura. Egli nacque nel 1569, e in Roma fece

i suei studj sotto la direzione del suddetto Cardina

le suo zio, il quale mandollo finalmente in Pisa,

sh eravi una fioritissima università di studj, ov'eb

ibe maggior campo di profittare nelle scienze, ed a

coltivare i suoi vivaci talenti. Nel dì - luglio 1617

fu creato arcivescovo di Cosenza, a 2o novembre

del 1623 fu trasferito all'Arcivescovado di Urbino,

ove morì poi a 4 agosto del 1635 di anni 75. In

tempo, che fu commendatario dell'Abbadia di Car

5one in Basilicata scrisse Historia monasterii Carbo

nensis ordinis S. Basilii, con molta dottrina, ed

eleganza di stile (2). Il Boccalino (3) lo chiamò Ta

cito novello, ed infiniti altri autori parlano di lui

con quella stima dovuta al suo gran merito (4). Le

- - - altre

- (1) Vedi Granata nel suo Santuario Capuano, t. 2.

p. 19. e nella Storta civile di Capua, t. 1. lib. 1, pag. 17.

(2) Vedi Carbone.

(3) Trajano Boccalino, Ragguag. di Parnaso cent. 2.

ragg. 14. - - - -

(4) Vedete l'Ughelli, Ital. Sacr. t. 2. col. 8o4. et

9. col. 265. Michele Monaco, Sant. Capuan, p. 207. En

genio, Nap. Sacr, p. 426. -

v
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altre sue opere sono riferite da nostri bibliografi.

Se vogliasi dar credenza al Toppi (1), egli volle

mettere ostacolo a qualche suo ulteriore avanzamen

to, allorchè domandato da Urbano VI li cosa mai

direbbe di lui nelle sue istorie, rispose : La verità

Beatissimo Padre, il che poco piacendo ad esso Pon

tefice, fu cagione di fargli perdere il cappello Cardi

nalizio. -

ERCULEO, Promontorio . Vedi il volume se

2TatO ,

EREDITA , terra in Principato citeriore, in

diocesi di Capaccio, distante da Salerno miglia 35 .

E' situata in luogo di niente buon aria. Il territo

rio dà a suoi abitanti, che ascendono presso a 250,

quelle produzioni, che sono di prima necessità.

Nel 1532 la tassa de'fuochi fu di 12 , nel 1545

di 17, nel 1561 di 2o, nel 1595 di 28 , nel 1648

di 23, e nel 1669 di 2o. In quella del 1737 si tas

sò la sua popolazione per fuochi 31 .

Nel 16o8 fu interposto l' assenso alla vendi

ta fattane dal S. C. a Baldassare Perrotta per duca

ti 88o6 (2).

EREMITI, casale della terra di Cuccaro in

provincia di Principato citeriore esente da giurisdi

zione Vescovile, ma sotto quella del capitolo Vati

cano di Roma. Vedi Cuccaro . Questo casale è si

tuato alle falde della montagna chiamata Cavallara,

lontana dal mare miglia 7, e da Salerno miglia 6o

in circa, e trovasi abitato da circa 13o individui

meschini coltivatori di campi .

il suo territorio confina da levante con quello di

Castinatelli, e Cuccaro, come anche da ponente , e

coll'altro di Mandia, da mezzogiorno col territorio

di Sannazzario, e da settentrione similmente collo

Tom, IV. Q stes

(1) Toppi Bibliot. Napolet. pag. 241.

(2) Quint, 4o fol. 161, a t.



242 - E R

stesso di Cuccaro, Vi passa un torrente, che si uni

sce col fiune di Cuccaro chiamato Fiume Rosso , e

coll'altro di Montano detto del Lampro, che va ad

imboccarsi alla marina della Molpa,

Si possiede dalla principessa d'Angri, la giuris

dizione criminale da Centola, e il civile e misto dal

barone Bernardo del Buono, -

La tassa del 1532 fu di fuochi 9, del 1545 di

12, del n 561 di 22, del 1595 di 2e , del 1648 di 21,

e del 1669 di 6, Eccetto dell'ultima situazione, nel

le altre è scritta Heremiti,

ERMEO monte. Vedi il Volume separato.

ERNO, o Irno, fiume , Vedi il Volume a

parte - -.

E S

ESARO, o Isari, fiume in Calabria citeriore,

Nasce nelle montagne di Santagata. Passa per Ros

giano, e si scarica nel mare di Cassano, Vedi il Vo
lume separato, l

ESOPE monte in Calabria ulteriore, Vedi il

Volume separato,

ESi'ULSi, o Villa legli Espulsi, villaggio in

Calabria citeriore, in diocesi di Cosenza di anime e4o

in circa. E' situato alle radici di un monte tra gli

Appennini, distante da Cosenza miglia i 2, ove re

spiras buon aria, e il suo territorio produce tutto

ciò, che bisogna al sostentamento de suoi naturali .

Va sannesso allo stato di Montalto. Nella situazione

però del 1648 non si nomina tra i casali, nè tam

pºco il Fiore fa menzione di questo villaggio. Vedi
Montalto, -

- : “ , “ : a
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Fasalio. Vedi Favale,

FABRETTO dicesi casale di Cosenza.

FABRIZIA. Vedi Casal di Fabriziata , alias

li Brunari.

FA TO, o Faito, picciola terra in provincia

di Capitanata, in diocesi di Troia, distante dalla

detta città da circa miglia 6. Ella è situata in luo

go montuoso, e l'aria, che vi si respira non è del

le insalubri. In oggi gli abitanti ascendono al nume

ro di 15oo addetti alla coltura del territorio. Da

una bolla di Pio V spedita a 21 gennaio del 1566

sistente nell'archivio di Troia, appare che furono

dismembrate le chiese di Celle, e Faeto dalla chie

sa di Castelluccia Valle Maggiore, ed erette in par

rocchie, giacchè prima la detta terra di Castelluccia

vi solea mandare due rettori, e due economi cura

ti. La detta bolla fu spedita ad istanza del Cardi

nale Scipione Rebibba commendatario della chiesa di

Troia, e nella suddetta bolla gli abitanti di Celle,

e Faeto diconsi provenzali; dunque è facile il cre

dere che queste due terricciuole fossero surte ne'tem

pi Angioini.

La tassa del 1532 fu di fuochi 48, del 1545

di 73 , del 1561 di 78 , del 1595 di 147, le altre

ignaro,

Questa terra fu della baronia di Vallemaggiore,

insieme colle altre due chiamate Castelluccia, e Cel

le, delle quali già altrove feci parola. Quindi tutte

e tre le ritroviamo alle volte nelle situazioni del

IRegno coll' aggiunto appunto di Valle-maggiore. La

detta baronia il Re Ferrante nel 1462 la concedè ad

Antonio Piccolomini d'Aragona duca d'Amalfi, e

Q 2 SuO

- - -

-
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suo genero, insieme collo stato di Celano. Nel i 319

ritrovandosi poi in potere di Gio. Batista Piccolo

mini marchese di Delicito insieme con Maria Enri

guez sua moglie vendè le dette tre terre, Deliceto,

Casalnuovo, e feudo di Tertevero, a Giacomo Rocco

per ducati i poco col patto di ricomprare (1) . Nel

1532 la detta Maria Enriquez madre, balia, e tu

trice di Antonio Piccolomini d'Aragona figlio pri

mogenito di esso Gio Batista, denunciando la morte

del marito, domandò investirsi suo figlio delle ac

cenn te terre di Valle-maggiore (2). Nel 1562 fu

venduta una tal baronia a Marcantonio Pepe per du

cati 17ooo (3) con patto di retrovenderla. Nel 1563

fu poi venduta libere ad Emilia Caraffa alla ragione

del 4 per Iop (4), la quale essendo morta nel 1571

Fesrante Caracciolo suo figlio denunciò la morte, ed

offerse il rilevio per la detta baronia (5), e nel 1572

il detto Ferrante la donò ad Emilio suo primogeni

to per contemplazione del matrimonio contratto con

Vittaria de Silva (6), Passò finalmente alla casa di

Capua , e per la morte di Bartolommeo di Capua

rincipe della Riccia senza erede in grado , divenne

i la baronia di Valmaggiore,

FAGGE, villaggio dello stato di Cicoli, in A

bruzza ulteriore, in diocesi di Rieti, abitato da cir

ca 13o individui . Vedi Cicoli,

FAGGIANO, casale di Santagata de' Goti, in

Principato ulteriore poco distante da detta città, si

tuato sopra un colle, ove respirasi buon'aria, e tro

vasi abitato da circa 56o individui addetti all' "i:
COM

(1) Ass. in quint. 17. fol. 16o,

(2) Petit Relev. 3. fol. 122.

(3) Quint. 6o. fol. 44.

(4 dss. in Quint. 63. fol. I.

(5) Petit. Relev. 1o. fol. I,

(6, Quint. 94 fol. 23o.
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coltura, ed alla pastorizia. Nell'articolo di Santa

gata de' Goti si parlerà in generale delle produzioni

di quel territorio, e dell'industria, e commercio di

uegli abitatori. Vedi Santagata de'Goti.

FAGGlANO in Terra d'Otranto, in diocesi di

Taranto, dalla quale città n'è lontana niglia 8, e

4o in circa da Lecce. Questa terra vedesi edificata

in luogo piano, ove respirasi buon'aria, e trovasi

popolata da tooo abitatori. La tassa del 1532 asce

se a fuochi 18o, del 1545 a 192 , del 1561 a 5oo,

del 1595 a 1c6, del 1648 allo stesso numero, e nel

1669 a 123

il suo territorio, oltre del frumento, da pure

del vino, dell'olio, e del cotone.

FAGNANO, terra in Abruzzo ulteriore, in dio

cesi dell'Aquila. Ella contiene 12 ville, parte in

colline, e parte in piano, appellate Castello con 7o

abitatori , Glaie con 26, Calvello con 64, Opi con

74, Frascara con 76, Termine con 7o, Ripa con

goo, e queste sono in collina, Pediciano con 2oo,

Colle con 52 , Corbellino con 12o, Saschio con

5, e Vallecupa con 1oo, che unite insieme le

ette popolazioni formano il numero di circa 12Co

individui, - -.

La distanza, che hanno dall'Aquila, è di circa

miglia 12, e dal mare 4c. La confinazione del ter

ritorio da oriente è con Fontecchie, Bominaco, e

Tussi, da mezzogiorno con Campana, e Stiffe, e con

Roccadimezzo, e Terranera; da occidente con Sande

metrio, e da settentrione con Prata e Sannicandro e

Vi sono diversi laghi, e specialmente quello

d' Opi, di Termine, e l'altro appellato di Bavac

chio, che secca nell'està ; e in nessuno vi dico

no esserci alcuna sorta di pesce. Da mezzogiorno

vi corre il fiume Aterno, in cui vi pescano barbi,

squami, rovelle, gamberi ec. -

Q 3 Nel
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bNella sua montagna sonovi delle parti boscose,

e vi si trovano lepri, volpi, fuine, ma nè meno in

molto numero. Vi è poi della caccia di varj pennu

ti. Il terreno è sterile di sua natura, producendo

poco grano, legumi, e vi coltivano del croco. Le

vigne dan pure del poco frutto. Ne mesi estivi vi

si veggono del rettili velenosi.

I naturali attendono solo all'agricoltura . Nel

1532 quella popolazione vedesi tassata per fuochi i 61

nel 1545 per 245 , nel 1561 per 299 , nel 1595 per

3o9, nel 1649 per 3o2, e nel 1669 per 257. in oggi

si possiede dalla famiglia Alessandri patrizia Aqui

lana - -

FAGNANO , terra di Calabria citeriore in dio

cesi di Sanmarco, distante da Cosenza miglia 3o in

circa, e io dalla marina di Cetraro. Si vuole che

anticamente chiamavasi Castel di Malvito. Vedesi edi

ficata alle falde di un monte verso levante circondata

da vari altri monti. Il suo territorio è irregolare,

confinante con Cedraro, con Malvito e S. Catari

na, con la terra di Ioggi , Sanlauro, Sanmarco,

e Guardia . Nelle parti montuose, le acque piova

ne non avendo il libero scolo , formano nell'in

verno alcuni laghetti , chiamati de Pozzilli, de'

Dueuomini, delle Trifogliette, il Fondante, del Fra

sco, delli Ciraselli ec., de quali nell'està non sec

cano, però i Fondente, quelle delle Trifogliette, e

delle Ciraselli - - -

Dalie dette parti montuose hanno origine alcuni

fiumicelli, uno detto delle Palmise, l'altro il Sam

marco, il terzo Cafaro, il quarto Cannatello ec., i

quali danno qualche poco di pesca.

Vi si fa della semina di frumento, e sonovi

delle piantaggioni di ulivi, ed altri alberi fruttiferi,

con vari vigneti, nelle parti più adatte, essendo poi

il rimanente quasi tutto occupato da alberi selvag

g1 e

-



f A - 247

gi. Quindi non vi manca la caccia di capri, volpi,

lepri, con più sorte di pennuti.

La sua popolazione oltrepassa il numero di 18co

individui , e si possiede dalla famiglia Firrao de'

principi di Luzzi, - -

FAIANO, ovvero Palazzo di Faiano, villaggio

in Principato citeriore, in diocesi di Salerno, distante

da detta città miglia 9 in circa. Vi si respira un'

aria niente sana, essendo situato in pianura, abitato

da circa 3 o individui . E' addetto alla Badia sotto

il titolo di S. Benedetto. ll territorio è atto alla ser

mina, ed alla piantaggione delle viti, ed altri alberi

fruttiferi . - -

FAICCHIO, terra in Provincia di Terra di La

voro, in diocesi di Telese, distante da Cerreto, ove

risiede il suo vescovo, miglia 4, e 3o da Napoli. Ella

vedesi edificata in luogo montuoso, ove respirasi

buon aria, e tiene il territorio fertile nel dare agli

abitanti tutto ciò, che bisogna al proprio manteni

mento . Si vuole antica, ma niuno monumento ab

biamo, ch'ella esistesse fin da tempi di Fabio Mas

simo, secondo una volgare tradizione,

La medesima è un aggregato di più casali, ove

vero Quartieri , il principale de quali si appella

Fontana vecchia . - -

Nel 144s si possedeva da Giovanni de Sanflay

mundo conte di Cerreto. Nel 1467 il Re Ferrante

avendo nel suo Regio demanio questa terra col ca

sale di Massa, la vendè col patto de retrovendendo

a Pietro Cola de Alessanfro presidente della Regia

Camera per ducati 5oo , col feudo detto ancora lo

Cortiscano (1). Nel 1479 fu venduta poi al suo inag

giordomo Giovanni de Monzorio (2) . Nel 1594 dal

S. R. C. fu venduta per ducati 16oco a Francesco

Q 4 An

(1) Quint. 3. fol. 205.

(2) Quint. 7, fol, 6o.
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Antonio de Stadio (1) . Nell'anno 1612 nel di

settembre si prestò il Regio assenso alla vendita

fatta dalla Regia Camera della detta terra a Gabrie

de Martino, per ducati 2o1oo, come dall'offerta di

Salvator Manzo da me letta: qual vendita fu fatta

ad istanza del Regio Fisco creditore di Ferrante

Monzorio Regio Doganiere della Regia Dogana di

Fogia per i molti debiti contratti con esso Fi

sco (2) . Nel 1621 nel dì 7 luglio esso Gabriele la

rifiutò a Pietro suo figlio (3) la cui discendenza

tuttavia n' è in possesso, col titolo di Ducato.

I suoi naturali ascendono al numero di circa

14oo. La tassa de fuochi del 1532 fu di 137, del

1545 di 189 , del 15 1 di 191 , del 1595 di 2.4,

del 1648 dello stesso numero ; e del 1669 di 247.

Vi nacque il dì 6 di dicembre del 17oi il ce.

lebre Niccolò di Martino, il quale condotto in Na

poli nel 17o7 sotto la cura di Angiolo di Martino

suo fratello, avendolo il suo genitore destinato all'

esercizio del foro, raccomandandolo a Gaetano Argen

zo Reggente di Collaterale ; ma egli volle vestire

abito clericale nel 1717, sebbene il dì 5 febbraio

del 173o prese la Laurea dottorale, e dal Vicerè

Cardinale Aldan gli fu conferita per dispaccio la

cattedra di matematica, che covriva Agostino A

riani, essendo stato prescelto alla carica di Presi

dente di Camera. Da Carlo III fu destinato per

Segretario d'imbasciata al principe di Sannicandro

inviato a Filippo V per ministro straordinario. Nel

1744 fe ritorno in Napoli, e venne dichiarato pro

fessore primario dell'Accademia militare di Arti

glierìa, che lo stesso Carlo III avea nel medesimo

anno eretta. Nel 1754 fu destinato direttore dell'Ac
- C3

(1) Quint. 32. fol. 122.

(2) Quant. 45 fol. 244. a t.

(3) Quint. 67. fol. Io9. a t.
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cademia de' Reali Corpi d'Ingegneri, e de Guar

da-Marini. Nel dì 24 ottobre 17co fu prescelto an

cora per direttore della Real Paggeria. Morì il dì

8 dicembre del 1669. Una brevissima vita ne scris

se il P. M. Francesco Saverio Granata Carmelitano

la quale va prefessa a nuovi elementi della Teoria

delle mine posta a stampa dopo la morte di esso.

Martino dal di lui nipote Giuseppe di Martino In

gegnere estraordinario, e Tenente aggregato, Napo

li 178o in 8.

FAITO. Monte nel territorio di Vico Equense.

Si vuole l'antico Gauro. Vedi il volume separato.

FAJETI , una delle cinque Ville nel tenimento

di Cellino, una delle terre dello stato di Atri nel

ripartimento di Teramo. Vedi Cellino.

FAlVANO di Cimitile, casale un tempo della

città di Nola in Terra di Lavoro. Presso i nostri

scrittori si trova appellato Faibano; ma nelle carte

della Camera lo trovo chiamato Fauciano. La sua

situazione è in pianura, distante dagli Appennini

miglia 2, da Naroli 14, e da Nola non più di un

miglio. Il territorio confina con Cimitile, Campasa

no, Cicciano, Comignano, e Gallo, ed è molto fe

race in grano, vino bianco, e rosso, che poi ven

dono ad altri il sopravanzo i naturali del luogo.

Nel 1648 la tassa de fuochi fu di 66, e nel 1669 di

36. ln oggi ascendono gli abitanti a 56o tutti ad

detti all'agricoltura, ed all' industria de bachi da

Seta o

Nel 1578 fu venduto a Felice Fiorillo, insieme

con Tredici, per ducati 79co, e con una Starza an

cora di moggia 2 8 (1). Marcello Fiorillo lo vendè

i" a Giulio Antonio Acquaviva conte di Caserta (2).

n oggi va collo stato di Marigliano,

FAI

(1) Quint Instrum. 5. fol. 76,

(2, Qatnt. I 1o. fol. 67.
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FA IVANO , o Faibano, casale della terra di

Marigliano, onde per distinguerlo dall'altro di Ci

nizi/e, lo appellano Faivano di Marigliano. Egli è

situato in luogo piano, poco lungi dalla Regia stra

da , distante da Napoli miglia 1 1 , e 3 da Nola

verso occidente. Il territorio è molto atto alla se

inina, e gli abitanti ascendono a circa 28o tutti

addetti alla sola agricoltura. Vedi Marigliano.

FAIZZONE, villaggio nel territorio di Amatri

ce in Abruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.

FALCHI, villaggio nell'agro Capuano dalla par

te di Ronna, abitato da circa 26o individui , tutti

addetti all'agricoltura - Egli è in pianura, e vi si

respira un'aria poco sana, Delle produzioni del suo

lo, già ne parlai in generale nell'articolo Capua.

La distanza da Napoli, è presso a miglia 2o.

FALCIANO , villaggio in Terra di Lavoro in

diocesi di Carinola, da cui n è distante miglia 3. E'

situato alle falde del monte Massico, e il territorio

produce del vino, olio, e similmente del grano, gra

none, e legumi. Gli abitanti ascendono a 850 in

circa addetti alla sola agricoltura . L' aria, che vi

si respira non è delle sane. Questo villaggio è com

preso nella Contea di Carinola , che si appartiene

alla famiglia Grillo. Vedi Carinola (1). -

FALCIANO, villaggio, Regio in Terra di La

voro in diocesi di Caserta, poco lontano dall'altro

detto la Torre, dove oggi vedesi la Reggia. E' po

sto in pianura, e il suo territorio è fertile nel dare

frumento, legumi, vino, ed altro . Gli abitanti

ascendono a 65o addetti all'agricoltura . In questo

villaggio risiede in oggi il vescovo di Caserta. -

FALCONARA , terra in Calabria citeriore, in

diocesi inferiore di Tropea. Ella fu edificata nel ter

ritorio di Fiume-Fredda, tra gli Appennini, distan
- ttº

(1) Tom. 3. pag. 176,
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te dal mare circa 2 miglia, e in luogo di buon'aria.

Gli abitanti sono Albanesi, e in oggi ascendono a

circa 155 o addetti all'agricoltura, ed alla pastori

zia, ed hanno ancora industria de bachi da seta. La

prima tassa a me nota è quella del 1545 di fuo

chi 57, indi del 1561 di 7o, del 1595 di 122, nel

1643 di 125, e del 1669 di 14o . ll suo territorio

dà grano, vino, ed altre derrate necessarie al vive

re dell' uomo. Vi è della caccia di quadrupedi, e di

volatili, ed il mare gli provvede di pesce in abbon

danza . ll possessore è il marchese di Valle-Men

dozza.

FALERNA, terra in provincia di Calabria ci -

teriore, in diocesi inferiore di Tropea. Il P. Fiore

la chiama casale della terra di Castiglione, ma io la

ritrovo tassata separatamente da detta terra nel 1648

per fuochi 32, e nel 1669 per 57, e nell'ultima

del 1737 per 75. Questa terra adunque vedesi edi

ficata nella sommità di un monte due miglia distan

te dal mare, abitata in oggi da circa 1 CAo indivi

dui. Il suo territorio da olio, ed ottimi vini, e si

appartiene in feudo alla casa Aquino.

FALERNO monte. Vedi ii Volume separato,

FALI ASCOSO terra in provincia di Abruzzo

citeriore, compresa nella diocesi di Chieti. La ne

desima è posta in un colle circondato da tre monti

guardando da settentrione il mare Adriatico alla di

stanza di miglia 18. Da Chieti è lontana miglia 3o,

l'aria, che vi si respira è salubre per quanto dico

no gli abitanti istessi, che ascendono al numero

di 56o. La tassa del 1532 ascese a 33, nel 1545

a 35, dei 1561 a 41 , del 1595 a 5o, del 1648 allo

stesso numero, e del 1669 a 32. Nel 1737 a 29.

Il territorio confina con Montenegro, Colledimacine,

e Torricella, e dà frumento, legumi, e vino. Vi è

della caccia nelle parti macchiose di pochi lepri, e

di
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di colombi, e tordi. Vi si vedono ancora del rettili

velenosi.

Nel 148o si possedea da Cola di Annicchino in

sieme colla terra di Bomba. Nel 1534 per ribellio

ne di Antonio di Annicchino, e di Gio. Bernardino

Riccio di Lanciano, l'Imperador Carlo V avea con

ceduta detta terra insieme colle altre di Penna d'

Homo, e Santapollinare a Pirro Colonna (1), la di cui

moglie Catarina de Medici nel 1551 supplicò esso

Imperadore, che per la morte del marito, era espe

diente vendere le dette terre in beneficio delle figlie,

che avea rimaste, e le venne accordato (2). Nel

1594 si tassa Fabrizio Valignano per la detta terra

e di Penna di Homo in duc. 5. 3. a 6.

FALLO, terra in provincia di Abruzzo citeriore

in diocesi di Chieti, distante da questa città mi

glia . . . e dal mare 24. Ella vedesi fondata in una

collina, che termina in una valle per dove scorre il

fiume Sangro. Il medesimo confina da levante a mez

zogiorno col feudo di Pilo, col feudo di Sanmarti

no, e colla terra di Borrello, da ponente verso set

tentrione colla Civita-Luparella, e da settentrione

verso levante con Montelapiano, o Villa Santama

ria. Le produzioni consistono in grano, granone, e

vini di ottima qualità , che formano la massima ne

goziazione di quegli abitanti . Di olio poi se ne

raccoglie quanto basta a cittadini. Scarseggia di cac

cia, e il fiume Sangro dà molte anguille, capitoni,

barbi, e trote. Gli abitatori addetti tutti ail'agri

coltura ascendono a circa 50c, la loro tassa nel 1532

fu di fuochi 32, così anche nel 1545, nel 1561 di 49,

nel 1591 di 4o, del 1648 di 49, e del i669 di 45 -

Nel 1449 era in potere della famiglia Caldola -

Nel 1486 il detto castello insieme con Civita i":
rel

(1) Quint. 3o. fol. 66.

(2) Quint. 4o fol. 97.
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rella, Rosello, Villa di Santamaria, Montelapiano,

Castello delli Giudici, e Pescocostanzo di Abruzzo,

Guglionesi, e Sanmartino di Capitanata, Mottola di

Terra d'Otranto, Montepeloso di Basilicata, e Frat

rapicciola in Terra di Lavoro, si teneano dalla Re

gina Giovanna moglie di Ferrante pro suis iuribus

dotalibus, la quale le cedè poi nel 1557 al Re Cat

tolico suo fratello, in iscambio di altri luoghi (1).

Il detto Re la concedè poi a Fabrizio Colonna (2),

il quale la vendè insieme con Montelapiano, Villa

Santa Maria, e Castello delli Giudici, ad Andrea Ca

raffa col patto de retrovendendo (3). Passò poi a Ma

rino Segura, ed indi a Giuseppe Tocco, o Zocco -

Nel 1592 fu venduto ad istanza del creditori di Al

fonso, e Giuseppe Zocco per ducati 227o a Gaspare

Castiglione (4). Nel 16co Orazio Castiglione la ven

dè libere a Tiberio d'Ugno per ducati 32oo (5). In

oggi si possiede dalla famiglia Caracciolo del principi

di Santobono.

FANO villaggio nel territorio di Montereale, e

propriamente nel Quarto S. Lorenzo verso ponente ,

che comprende altre cinque ville appellate Collinsi

zo garofanº, Lonaro, Piè di Colle di Fano, e Vi

cende e

FANO A CORNO, terra in Abruzzo Teramano,

in diocesi di Penne, distante da Teramo miglia 9
in circa. Ella vedesi in luogo montuoso, vi si re

spira un'aria sana, e trovasi in oggi abitata da 13o

individui addetti alla pastorizia, essendo il territorio

quasi tutto per uso del pascoli. Nella situazione del

i532 ne ritrovo la tassa de fuochi per 43, del 1545

per

(1) Quint. 17o. fol. 143.

(2) Quint. 16, fol. 1. Vedi Atessa,

(3) Quint. 12. fol. 92.

(4) Ass. in Quint. 12. fol. 215.

(5) Ass. in Quint. 23 fol. 166,
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per 6o, del 1561 per 87, del 1595 per 58, del 1643

per lo stesso numero, e del 1669 per 44, ma in tut

te le suddivisate numerazioni trovasi col nome di

Fano Adriano. E' facile il credere, che avesse sur

to un tal nome dalla dedicazione di qualche tempio

innalzato ad Adriano,

FANO TROIANO villaggio in Abruzzo ulterio

re in diocesi di Penne, e propriamente nel riparti

mento di Teramo, dalla quale città ne dista mi

glia 12. E' nel circondario del Gran Sasso d'Italia,

detto Monte Corno, e trovasi abitato da 750 indivi

dui, addetti quasi tutti alla pastorizia. Si appartiene

alla famiglia Alarcon Mendozza.

FARA FILIORUM PETRI terra in Abruzzo

citeriore, sotto la giurisdizione dell'abate di Monte

casino, distante da Chieti miglia 8 in circa . Vedesi

edificata su di una collina in mezzo di una valle ,

ad oriente della quale corre il fiume Foro, che na

sce circa un miglio distante dall' abitato, ad occi

dente corre altro picciol fiume, che si unisce col

primo, e tutti e due danno agli abitanti delle an

guille, e del barbi, e cavetole. In oggi è abitata

da circa 14 o individui addetti all' agricoltura , ed

alla pastorizia. La tassa del 1532 fu di fuochi 59 ,

del 1545 di 61, del 1561 di 68, del 1595 di 93 ,

del 1648 dello stesso numero, e del 1669 di 73.

Il suo territorio confinante con Casacanditella ,

Sanmartino, Pretoro, Roccamontepiano, e Bucchia

nico, dà del grano, frumentone, del vino, dell'olio,

e degli ortaggi, e specialmente cipolle. Sonovi delle

parti addette al pascolo degli animali, ed evvi cac

cia di quadrupedi, e di volatili,

Vi è dell'acqua in abbondanza, ma appena ani

ma una cartiera , ed una valchiera . Tra i suoi na

turali non evvi qualche altra industria, o manifat

tura da menzionare,

gue
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- Questa terra è nominata nel catalogo de bato

ni, pubblicato dal dotto Borrelli, in cui si legge :

Oderisius Abbas Sancti Clementis in Piscaria , que

est in Comitatu Manupelli tenet in Tete Faram (i).

Quando, e perchè dato l'avessero l'aggiunto di P;

liorum Petri, non saprei per ora assegnarne ragio

ne al mio leggitore,

Nel 1446 si possedea da Francesco de Riccardis

di Ortona . i)al Re Cattolico fu conceduta a Fabri

zio Colonna. Nel 1623 Raimondo di Cardona la ven

dè a Gabriele Barone col patto de retrovendendo per

ducati 3ooo (2). Fabrizio di Capua, ed Isabella Gal

larana conjugi asserirono di tenere per titolo di ag

giudicazione per causa delle doti da essa Isabella

fatta a Michele Costa suo socero , la terra di Fara

filiorum Petri, Petruro, e Penna, col peso di re

trovenderle ad Ascanio Colonna per ducati 7ooo, per

li quali furono vendute da Fabrizio Colonna a Gio:

Batista Spinelli conte di Cariati, per retrovenderle

ad esso Ascanio (3),

FARAGONE , Vedi Faraone, -

FARAONE , o Faragone, terra in Abruzzo ul

teriore nel ripartimento di Teramo, nella diocesi di

Montalto. Ella è situata prossima al fiume Salino,

che le cagiona niente buon aria, e trovasi distante

da Teramo da circa 9 miglia, -

Il territorio dà agli abitanti alcune produzioni

di prima nèsessità, e tiene dalle parti addette al

pascolo degli animali. Vi è della caccia di quadru

pedi non meno, che de volatili nelle proprie sta

gioni. - -

I suoi cittadini non oltrepassano il numero di
e - - - 5oo

(1) Vedi Borrelli, pag. 134,

(2) Quint. 2 c. fol. 54.

(3) Assi in Quint. 9. fol. 235.
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5oo non avendo altra industria, che l'agricoltura, e

la pastorizia -

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 33 , nel

1545 di 47, nel 1561 dello stesso numero, nel 1595

di 55, nel 1648 dello stesso numero, e nel 1669 di

(62 , e in tutte le dette situazioni eccetto dell'ulti

ma, è scritta Faragone. Si possiede dalla famiglia

Tulli di Teramo.

: FARAONI, uno degli 8 villaggi di Alvignano

ºn Terra di Lavoro, in diocesi di Cajazzo, abitato

da 815 individui, uniti però agli altri villaggi di

Perignano e Caprarelli. Vedi Alvignano . -

FARA-SANMARTINO, terra Regia in Abruz

zo citeriore, distante da Solmona miglia 18 in circa

Ella è una badia nullius sotto il titolo di Sanmarti

no in Valle di nomina Regia, esercitando la giuris

dizione quasi episcopale, anche sopra la terra di

Pennapiedimonte, e sopra 132 altre chiese, cioè 12

in essi terra di Sanmartino, 14 nelle diocesi di

solmona, una in Lanciano, e 96 in quella di Chieti -

Questa terra è sita nel circondario della Majel

la , dove respirasi buon aria, e tiene il territorio,

dà frumento, vino, ed olio . Vi sono delle parti

boscose, ed addette al pascolo degli animali, i di

cui cittadini sono addetti all'agricoltura, e alla pa

stura. In oggi ascendono al numero di 2ooo in cir

ca. La tassa de fuochi , nel º fu di I 13 , nel

1545 di 126, nel 156( di 152, nei 1595 di 161 ,

nel 1648 dello stesso numero, e ael i 662 di QA.

Si dice esser stata conseguita da Crevindeo figlio

di Credindeo conte di Chieti fin dal 1 o44 a PP. Be

nedettini della valle di Sanmartino, confermata dal

Papa Onorio all'Ab. di quel monistero . Nell'elenco

de” conti di Chieti fatto dal nostro laborioso Teriamo

Spinelli, duca d'Aquaro non evvi affatto memoria

di un tal conte, e sebbene io mi ricordo di aver ri

trovate alcune memorie appartenenti a questa “:
e'

–
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de tempi di mezzo, nel mettere insieme la mia

opera nelle moltitudine delle mie carte, da quelle

disgraziatamente disperse. Ho però rinvenuto sol

tanto, che essendo insorto litigio tra il capitolo di

S. Pietro di Roma con Gio. Filippo Valignano, i cui

maggiori possederono molti feudi, nel dì 3 giugno

del 1579 fu decretato dalla Regia Camera della Som

maria, che il detto Castello della Fara S. Martino

spettava cum eius hominibus et iurisdictione civili

tantumi ad Ahatiam S. Martini inter montem et suc

cessive ad dictum Capitulum cui dicta Aéatia est an

nera. Ritrovo pure che la causa fu attitata in Ban

ca di Sarnetano. Avrei dovuto aver tempo per ritro

vare questi atti, onde rilevarne altre notizie.

- . Nel 1584 esso Filippo Valignano vendè la giu

risdizione criminale a Melchiorre Reviglione con tutti

gli altri suoi dritti, che ci aveva per duc. 4ooo (1),

il quale Melchiorre nello stesso anno asserì che il

detto denaro era stato del surriferito Capitolo di S.

Pietro di Roma, e perciò che al medesimo tali drit

ti spettavano (2) .

Io avrei voluto indagare il significato della voce

Fara, onde vedere l'origine di questa terra: ma

avendo consultato alcuni vocabolari di voci barbare

non rinvenni nel medesimi veruna traccia, eccetto ,

che nel Hierolexicon di Domenico Macri, il quale

avvisa essere una voce Langobarda, significando ge

nerationes, e talvolta presasi pure pro substantiis et

ſionis familiaribus. Egli ciò attesta su di due luoghi

di Paolo Diacono. -

Non mi sovviene ora di aver letto nel catalogo

de'baroni pubblicato dal Borrelli, questa terra col

nome di Fara S. Martini ; ma soltanto ritrovo tra

i miei notamenti questi due luoghi del catalogo istes

Tomo IV. R. SO :

º

e

(1) Ass. in Quint. 1. fol. 278.

(2) Ass. in Quint. 1. fol. 28o,
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so: Nel primo si dice: Odorisius Abbas Sancti Cles

mentis in Piscaria que est in Comitatu Manupelli ze

met in Tete Faram , et Insulam quod est feudum I

militis (1); e nel secondo : Prepositus Sancti Ste

hani de Acese tenet in Tete Faram et Farezolam et

fiº, quod est feudum II militum ec (2), Mi

do dunque a credere che in quella estensione di ter

ra essendosi edificato dipoi la chiesa sotto nome di

S. Martino, non saprei in quali delle due, si fosse

appellata la Fara di S. Martino, cioè la possessione

di S. Martino, e susseguentemente anche il paese,

che ritenne lo stesso nome di origine Langobarda,

Sia però ciò detto di passaggio lasciando agli erudi

ti delle cose de mezzi tempi di meglio interpetrare

siffatto vocabolo, per adattarlo alla denominazione

di quella terra, e all'altra ancora pur chiamata Fa

ra Filiorum Petri . - -

FARDELLA, casale della terra di Chiaromonte

in provincia di Basilicata, in diocesi di Anglona, e

Tursi, distante da detta terra miglia 3, e 54 da

Matera. E' situato in una picciola valle ; i suoi na

turali ascendono a circa 1o3o, tutti addetti all' agri

coltura, per ritrarre il proprio sostentamento, e fan

pure qualche industria de bachi da seta. Hanno un

monte frumentario sotto il titolo di S. Antonio. Ve

di Chiaromonte. ). - -

FARINOLA , terra Regia in Abruzzo ulteriore, e

propriamente nel ripartimento di Teramo, in diocesi

di Atri, e Penne. Non senza errore vien da altri

chiamata Farindola, poichè in tutte le situazioni del

Regno è notata sempre col primo nome, e simil

mente ne Regj Quinternioni. Ella trovasi edificata

in un monte, ove respirasi buon aria, ed è lontana

da Teramo miglia 16 in circa. Il territorio dài
- - rug

(1) Borrelli p. 134.

(?) Lo stesso cit. pag.
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frumento, e del vino, e sonovi delle parti piantate

di querce. Vi è della caccia di lepri, volpi, e di

più sorte di pennuti. -

La sua popolazione nel 1532 fu tassata per fuo

chi 16o, nel 1545 per 181 , nel 1561 per 225 , nel

1595 per 124', nel 1648 per 141, nel 1669 per 153,

e nell'ultima del 1737 per 256 . In oggi i suoi abi

tanti ascendono a 190o addetti all'agricoltura, ed

alla pastorizia, commerciando il sopravanzo delle

loro industrie con altri paesi della provincia.

FARNETA, terra in Calabria citeriore, in dio

cesi di Anglona, e Tursi, la cui popolazione nel 1595

fu tassata per fuochi 27, nel 1648 per lo stesso nu

mero, e nel 1669 per 13 . In oggi i suoi naturali di

origine Albanese, ascendono a circa 3oo. La distan

za, che tiene da Cosenza è di miglia so, e 12 dal

mare. Si possiede dalla famiglia Pignone del Carret

to del principi di Alessandria.

FASANI, casale della città di Sessa dalla parte

di occidente, ed alla distanza di miglia 4 in circa .

Non gode di molta buon aria, ma il suo territorio

è molto atto alla piantagione degli ulivi, e delle vi

ti. Vi sono de querceti per l'ingrasso del majali, e

non vi manca caccia di lepri, e di volpi, e di più spe

cie di pennuti nelle proprie stagioni, e specialmente

nell'autunno quella de tordi. Gli abitanti ascendono

al numero di circa 23o tutti addetti alla sola agri

coltura, ed al trasporto delle derrate del lor terri

torio. Vedi Sessa .

FASANO, Fagiano, Fasciano, così diversa

mente nominato nelle carte, è una terra in provin

cia di Bari, in diocesi esente, edificata in luogo

piano di buon aria , distante da Bari miglia 38 in

circa, e 3 dal mare adriatico. Il suo territorio è

atto a tutte le produzioni di prima necessità, e tro

vasi abitata da 76oo individui. La tassa del ºi
- R 2
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fu di fuochi 53 ! , del 1545 di 338, del 1561 di

356, del 1595 di 659, del 1648 di 844, e del 1669

di 733 • - - -

Tra gli abitanti di Fasano vi sono delle fami

glie, i di cui individui si esercitano nelle arti libe

rali, non vi mancano gli artefici per ciò che neces

sita al comodo della vita, e i rimanenti si trovano

addetti all'agricoltura. Vi sono di quelli, che nego

ziano i prodotti del territorio con altre popolazioni

del Regno; ed hanno due monti di maritaggi.

Questa terra ha qualche antichità, ma non ho

monumento per indicare presso a poco l'epoca della

sua fondazione ; e si appartiene in feudo alla Reli

gione di Malta. -

Goffredo Normanno primo conte di Conversano

edificò vicino la città di Monopoli un monistero in

riva al mare, in onor di S. Stefano, e lo dotò di

molti feudi, e giurisdizioni, e delle terre di Puti

gnano, Fasano, del feudo di S. Angelo, e casal di

Casabolo, dismembrandoli dal suo contado di Con

versano, e vi chiamò i benedettini. Nel I 175 Ales

san iro l II spedì Bolla, colla quale confermò tutti

gli acquisti fatti, e su gli esempi di Papa Pascale,

e Celestina, lo dichiarò sotto la protezione Pontificia,

concedendo all'Abbate Palmieri l'uso della Mitra,

ed esentò il monistero ab omni jugo et exactione tam

episcoporum , quam secularium, e fece aggregare all'

Ab. la giurisdizione Vescovile, confermandolo Ales

sandro III (1), Errico VI Re di Sicilia nel 1196

cel confermò : ipsumque monasterium cum universis

tenimentis, possessionibus, et pertinentiis suis. V3.

cum Castello, Pupliniani, Casabule, Casale Sancte

Marie de Puteo in nostre Maiestatis protectione reci

pt

(1) Vedi Acta pro Erario terrae Fasani f. 9. litt. A.

ei f io litt. B.
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pimus ec. (1). Nel 1317 Gio. XXII lo concedè alla

Religione di Malta (2). Nel 1466 Ferfinando I le

confermò a Gio Batista di Capua, e Balì di S. Ste

fano suo intimo Consigliere .

FASCIANO. Vedi Fasano.

FAVALE, terra in Basilicata, in diocesi di

Anglona, e Tursi, distante da Matera miglia 4o in

circa, e due dal mare . Ella è situata in un colle i

il suo territorio è in buona parte boscoso; vi passa

il fiume Sinni, e vi si trova molta caccia di lepri,

volpi, e di uccelli. Confina da oriente con Roton

della , da mezzogiorno con Novara, da occidente

con Sangiorgio, o sia Stato di Noja, e da setten

trione col detto fiume . La sua popolazione ascende

a circa i roo, tuttº addetta all'agricoltura, ed alla

pastorizia. La tassa dei fuochi del 1532 fu di fuo

chi 2o4, del 1545 di 26o, del 2561 di 148, del 1595

, di 69, del 1648 di 37, e del 1669 di 39 .

Nel 1444 si possedea da Lionetto Vivacqua figlio

di Pantaleone Vivacqua di Oriolo, la di cui moglie,

Masella de Rocca essendosi vedovata cedè tutte le

sue ragioni, che rappresentava su di detta terra, al

di lui figlio Lionetto (3). Da Roberto Sanseverino ſu

anche posseduta (4), e poi da Gio: Michele de Mor

ra (5), che per la sua ribellione gli fu sequestrata

nel 1533 . Nel 1547 Marcantonio di Morra vendè ad

Alessandro Capaccia annui ducati 17o sopra di detta

terra (6). Fu poi posseduta da Verdella Galeota co

- R 3 me

-,

. (1) Vedi il Processo per l'Abbate D. Saverio Ada

mo nella Real Camera, fol, 29. -

(2) Ascanio Centomani nel 1739 pubblicò una dotta

Scrittura contro il Balì Fr. D. Andrea di Giovanni Com

mendatario di S. Stefano,

(3) Quant. prime fol. 42, )

(4) Quint. 22. fol. 82. -

(5) Quint. 3. foli 33 , - -

(6) Quint. 24 fol. 22d, v º
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me appare nel 1577 dalla vendita che fece di annui

ducati 72o a Scipione Galluccio (1) , ad essa liberati

e venduti dal S. C. ad istanza del creditori di Gio:

Michele Morra suo figlio. Nel 1669 si possedea da

Fabrizio Marra, come dalla situazione di detto an

no insieme con Prestinace (2). in oggi si possiede '

dal cavalier D: Girolamo Ulloa de duchi di Lauria

col semplice titolo di baronia .

Nel suo territorio vi era il feudo di Rodiano,

che nel 156o Marcantonio de Morra cedè a Ferrante

Capece il jus gli competea di ricomprare detto feudo

da Giulia di Morra (3). - -

FAVALE, o Fabalio, terra in Calabria citerio

re, appartenente però alla terra di Rotonda, o Ro

tondella, come dice il P. Fiore (4), non saprei se

in oggi esistesse, o sotto qualche altro nome, che

indicar non saprei al leggitore, sebbene Rotonda è

in Basilicata, come a suo luogo si ravviserà, onde

temo, che il Fiore, avesse alquanto esteso i confini

delle Calabrie. - - -

FAVAZZINA , villaggio in Calabria ulteriore

in diocesi di Reggio, e propriamente nel territorio

di Scilla, abitato da circa 35o individui. E' prossi

no al mare. Non l'ho ritrovato presso gli scrittori

Calabresi. Alla sua parrocchia va annessa l'altra villa

di Solano circondata da boschi, come a suo luogo

meglio si ravviserà. Vedi Scilla.

FAVELLONE, dicesi casale di Briatico dagli

scrittori Calabresi. -

FAVISCHIO, una delle 4 Ville nel tenimento

della terra denominata la Posta, dalla quale n'è di -

stante un mezzo miglio, in Abruzzo ulteriore. Vedi

la Posta - - - -

F E

(1) Ass. in Quint. 97. fol. 187.

(2) Pag. 245 . -

(3) Ass. in Quint. 17. fol. 247. -

(4) Fiore, Calabr. illustr. pag. 249. col. 1.



- 263

-

F E

FELIGNE. Vedi Figline.

FF LITTO, o Filetto, terra in provincia di

rincipato citeriore, in diocesi di Capaccio, distante

da Salerno miglia 34 in circa, ed è abitata da 13oc.

individui addetti all'agricoltura, ed alla pastura. La

tassa del 1532 fu di fuochi Io5, del" di 127 ,

del 1561 di io9, del 1595 di io1, del 1648 di 95;

e del 1969 di 4o.

Questa terra è situata in luogo molto alpestre

prossima al fiume Calore. Nel suo territorio vi si

fa però del buon vino, tiene delle parti addette alla

semina, e delle altre ancora boscose, ov'è della

C2CC12 è -

Sotto Carlo I d'Angiò fu venduta unitamente

colla terra di Lucolo, in oggi distrutta, per once

89 ad Adamo Mourier, forse lo stesso di quello,

che nel 1268 era vicereggente in Sicilia dello stesso

Sovrano. Si appartiene ora in feudo alla famiglia Ca

raffa del principi di Sanlorenzo. -

FELLINE, o Fellino, terra in provincia di O

tranto, in diocesi di Nardò, distante dalla detta città

miglia i 8 in circa , e... da Lecce. Ella è sita in

luogo piano, e vi si gode buon aria, secondo dice

il Tafuri (1), e il suo territorio è atto ad ogni spe

cie di produzioni. - - - - -

Questa terricciuola è rinomata nell'antichità per

lo suo famoso Ninfeo, i cui avanzi veggonsi da cir

ca un miglio e mezzo dall' abitato. Il celebre An

tonio Galateo ne diede una piccola, ma spiritosa dei

scrizione nella di lui opera De situ Iapygiae, indi il

Marciano (2), ed il Tasselli (3). r- -

-
R 4 Si

(i) Tafuri, Lib. 2. cap.uti della sua Storia di Nardò.

(2) Nella sua Geografia di Terra d'Otranto MS.

(3) Tasselli nell'Istor di teuca, lib. I. cap. io.
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Si vuole, che Sancataldo vescovo di Taranto,

prima che si fosse portato in quella città, si trat

tenne per più giorni, in questa terra, e convertì alla

cattolica Religione quegli abitatori, siccome avvisano

Berlingero Tarentino, Bartolommeo Morone, ed altri º

riferiti dall'Ab. Cataldo Antonio Cassinelli nella vita

di detto Santo (1) .

Nel 1532 la tassa de fuochi fu di 4o, nel 1545

di 76, nel 1561 di 138 , nel I 595 di 185 , nel 1648

di 123 ; e nel 1669 di 1 1 5. ln oggi gli abitatori

ascendono al numero di circa 30 , , tutti addetti all'

agricoltura, ed alla pastorizia. Ella si tiene in feu

do dalla famiglia Scategni . -

FELLONE. Vedi Mottafellone. - -

- FENOCCHITO, o Finocchiro, terra in pro

vincia di Principato citeriore, in diocesi di Capaccio

distante da Salerno miglia 3C, abitata da 37o indivi

dui. E' posta in un colle, e il territorio fa del buon

vino, ed olio. La tassa del 1532 fu di fuochi 22 ,

del 1545 dello stesso numero, del 1561 di 21, del

1595 di 41 , del 1648 di 13, e del 1669 di 15 . E'

una tralle molte e meschine terricciuole di quella

provincia - - -

Nel 16o8 possedendosi da Dezio de Concilio fu

dal medesimo venduta a Vittoria de Concilio per

duc. 37o (2). Nel 163o a 24 dicembre succedè Cam

milla Riccio sua figlia (3). In oggi si possiede dalla

famiglia Clavio col titolo di baronia.

FEMINA-MORTA, era una terra in provincia

di Capitanata, la cui popolazione nel 1595 fu tassa

ta per fuochi 32, e per lo stesso numero nel 1648 ;

ma nella situazione del 1669 fu data per disabitata

dalli numeratori, insieme col casale della Procina ,

Civitella, e Magliano.

- FE,

(1) Nel lib. 2. cap. 3. pag. 59.

(2) Quint. 42. fol. 47. a t.

(3) Petit. Relev. 3. fol. 538.
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FERENZUOLA, o Firenzuola, in provincia di

Capitanata otto miglia distante da Lucera. Fr. Lean

dro Alberti (1), che scrivea nel 1525 in circa avvi

sa, che questa terra era male abitata, anzi rovina

ta, ed era famosa, perchè ivi morì l'Imperadore Fe

derico II (2). Io però non la ritrovo nelle situazio

ni del Regno, e specialmente in quelle del 1532,

che secondo l'Alberti avrebbe potuto tuttavia sussi

stere. Ho voluto non però accennarla nel mio Dizio

norio per la suddivisata morte accadutavi di uno

de” nostri Sovrani veramente di gran nome.

FELLA , terra in Calabria citeriore abitata da

46o individui.

FERMO, o Firmo, terra in Calabria citeriore,

in diocesi di Cassano, distante da Cosenza miglia

36, abitato da circa 1oco individui di origine Al

danesi. La tassa del 1545 fu di fuochi 42, del 1561

di 38 , del 1595 di 23, del 1648 di 32, e del 1669

ll territorio è atto alla produzione di tutte quel

le derrate di prima necessità al mantenimento dell'

uono, e non ci manca ancor della caccia di varie

specie di pennuti. Si possiede della famiglia Gra

ZVlast0 .

FERNUCCIO, dicesi casale di Cosenza.

FEROCI , casale della Regia città di Cosenza ,

in Calabria citeriore, abitato da circa 24o individui,

Vedi Cosenza,

FEROLETO di Nicastro, terra in Calabria

ulteriore, in diocesi della città di Nicastro, da cui

n è lontana miglia 4 in circa, e 15 da Catanzaro.

Si vuole antica dagli scrittori Calabresi, e rovinata

an

(1) Alberti nella sua Descrizione d'Italia, fol. 253.

Vedi Riondo, Lib. 7. histor.

(2) Vedi De Curbio presso il Muratori negli S. R. I.

tom. 3- pag. 592. - -
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ancora dagli Saraceni, per cui mutò poi l'antica sua

situazione, avendola i suoi cittadini circondata di forti

muraglie, e con un castello, che tutto predominava

per difendersi in occasione degli assalti nemici.

Il terremoto del 1638 fu fatale per questa ter

ta, avendola del tutto rovinata, col suddetto castel

lo, che fu poi ristorato; e si pensò dagli abitanti

di riedificare la loro padria nel piano in forma qua

drata ; ma taluni non vollero lasciar l'antico sito,

riedificando le loro abitazioni sulle abbattute rovine,

e così dal detto tempo rimase divisa in Feroleto sot

tana, e soprana , -

Il P. Fiore (1) scrittore sincrono ci avvisa, che

nel corso di anni 56 divenne Feroleto Sottana popo

latissima, e di accontare famiglie nobili, e ricche i

Si chiamò la nuova terra Feroleto-cultura ..

Il territorio è ampio, e vi corrono più ruscelli,

che lo rendono fertile in biade, in ortaggi, in lini;

e vi si fa pure olio, vini generosi, e quanto altro

può servire al mantenimento degli abitanti e il Bar

tio (2), il Marafioti (3) ne decantano a ragione la

fertilità. Le sue montagne son tutte alberate, e vi

si trova della caccia di quadrupedi , e di volatili. I

suoi fiumi danno delle trote, e delle anguille, con

altre sorte di pesci,

In questa terra vi nacque Matteo Colaccio, che

fu buon gramatico de' suoi tempi.

Gli abitanti di tal terra divisa in due parti ,

come di già fu detto , presi insieme ascendono a

circa 8oo. La tassa del 1532 fu di fuochi 67, del

1545 di 4og, del 1561 di 157, del 1595 di io8 ,

del 1648 di 3oo 5 e del 1669 di 181 a Ri
- 1

(1) Fiore nella sua Calabr. illustr. pag. 126.

(2) Barrio, De antiqu et sit Calabr. - - - - -

(3) Marafioti nella sua cronica di Calabria, lib. 3.

fol, 219. - -
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Ritrovo, che Carlo I la donò a Ludovico de

Royre con Agello, che non saprei se fosse la sud

detta terra, o l'altra detta Feroleto della Chiesa (1),

Lo avvisa anche il diligentissimo Ferrante della Mar

ra (2) scrivendo , che Errico di Roerio figliuo

lo di Ludovico gran Giustiziere del Regno di Sicilia

ssedè per successione Ferolito in Calabria. -

FEROLETO, o Ferolito della Chiesa, terra in

Calabria ulteriore, in diocesi di Mileto, distante da

Catanzaro miglia 6o incirca. Dal P. Fiore (3) si dice

Villaggio di Preizzano, perchè faeeano una stessa

università di 15o fuochi a suoi tempi, e ch'erano

piccioli Castelletti. Io però ritrovo nelle situazioni

del Regno, e fin dal 1532 sempre tassato Feroleto

della Chiesa, e mai Preiezzano, il che mi dà a so

spettare di essere stato questo casale di Feroleto, e

non già Feroleto di Preiezzano. - -

Fin dal 1197 dall'Imperadore Errico VI fu do

nato alla chiesa di Messina, come avvisano il Pire

ri (4) Inveges (5), ed altri, e quindi è, che nelle
dette numerazioni del Regno fu denominata della

Chiesa per distinguerla dall'altra terra di Feroleto,

che appellarono di Nicastro, come già fu detto.

La fertilità del territorio è assai decantata, e

specialmente dal Barrio (6), scrivendo: cum vino,

et oleo elaro, et ficis laudatissimis, quarum magnus

fit numerus - Sunt in hoc agro sylvae glandiferae, et

castaneta ad porcos alendos apportunae. Il citato P.

Fiore accenna di essere le acque sulfuree, e ferri

ne. Il paese è situato in luogo piano, e l'aria non

molto salubre e

- º La

(1) Regest. 1271. A fol. 61. 143. 2o5.

(2) Discorsi della famiglia della Marra, pag. 93.

(3) Fiore, nella Calabria Illustr. pag. 141.

(4) Pirri, not. 2o. fol, 326. -

(5) Inveges, tom. 3. Ann. an. I 197.

(6) Barrio, De antiqua et sit. Galabr.
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La tassa del 1532 fu di fuochi 241, del 1543,

di 3o2, del 1561 di 38o, del 1595 di 373, del ' 643

di o8 ; e del 1669 di 1c6 . Dal che vedesi, che

a tempi del Fiore era molto mancata la sua popo

lazione, e in oggi non oltrepassa il numero di 7oo

individui tutti addetti all'agricoltura ; ma non è ba

stante alla coltivazione del territorio. Nel 1783 po

che case rimasero in piedi dal terreno o .

Il famoso arcivescovo Antonio de Lignamine nel

1531 la donò a Cammillo Pignatelli conte di Borrel

lo, col peso di scudi Ioo annui; da qual tempo

sempre è stata in possesso la sua discendenza de'

duchi di Montelione.

FERRANDINA , città in provincia di Basili

cata in diocesi di Acerenza. Fr. Leandro Alberti Bo

lognese (1) erra a partito volendola edificata da

Ferrandino figliuolo di Alfonso II, e quindi i suoi

copiatori Corneille , e Martiniere, poichè esiste un

monumento in una lettera di Federigo d'Aragona

del 1499, nell'archivio della Regal Camera (2) ,

dalla quale si rileva, ch' egli l'avesse fatta edificare

e non già Ferrandino, facendo ciò vedere quanto

avessero gli esteri scrittori parlato a capriccio delle

nostre cose, e quanto condannabili coloro, che in

preferenza dei nostri, informar si vogliano della sto

ria Napolitana dagli Oltramontani . - -

Nel convento de frati Domenicani si legge an

che la seguente iscrizione: -

FEDERIcus ne ARAGoNA PRINcEps ALTAMURAE Dux

ANDRIAE CI v ITATEM HANc consTRUx 1 T TuRRIEus

ORNAv1T MURI s C1 NxIT PATERNO DUCTUS AMORE

FERRANDINA vocAvIT .
-

e - - - , - - ſe nel

- : :

(1) Nella Descriz. d'Ital. e

(2) Comun. 21, Regis Fiderici an. 1499. fol. 114 a t.
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E nel palazzo del pubblico si ha quest' altra:

F. Princeps Altamurae Dux Andriae Regni

Admiratus Locumtenens generalis civitatem

A solo costruxit muro canxit

Turribus ornavit et paterno ductus

Amore Ferrandina vocavit MCCCCLIV.

- Alcuni han creduto, che i cittadini di Oggiano,

dopochè fu quasi distrutta dal terremoto, fossero an

dati a popolarla, citandosi i seguenti versi:

I H S

Ferrandina

Nova civitas condita super vivas

Casuenti

Ferrandina vocor, placido sub colle locata

Uggiani quondam magna ruina fui.

Urbs nova nunc sum, nec parvis circumdata muris,

Omine serpentis condita namque fui .

Me geminae valles faciunt munimine factam

Casuenti laevam pollitur hostis aquae.

Non timeo Turcas, miogno nemore mentes:

Tutatur Princeps, conditor ipse mei

Compressit Gallos Cymbrosque in bella furentes

Vadique qui forti milite cinctus adest ;

Nam meus serpens superabit caede draconem,

Et cadet a dextera Principis ille mei,

F. F. F. F. F. F.

-

Ma quando Oggiano fu danneggiata dal terremoto

erasi già edificata Ferrandina, e Federico intanto vi

fece
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fece passare gli Oggianesi per renderla sempreppiù

popolata pel desiderio, che avea onde farla città .

cospicua e vescovile, come dalla sopra allegata let

tera chiaramente si rileva (1).

Questa città vedesi edificata in un colle, ove

godesi buon'aria, distante dal mare di Taranto ini

glia 2o, da Matera 14 in cirea, e da Napoli 12o,

Il territorio dalla parte di oriente e settentrione con

fina col fiume Basento, e dalla parte di mezzogior

no ed occidente, coll'altro detto la Salandrella,

Dalla parte orientale, e meridionale col territorio di

Pisticci, e da ponente a settentrione con quella del

la Salandra.

Vi sono diversi boschi, cioè Isca del Ponte, la

Macchia, Isca del Carrommone ; e siinilmente i

Fondoni, Montepiano, ec. abbondanti di alberi sel

vaggi. Nelle parti piane dello stesso territorio vi si

semina grano, e bambagia, di cui se ne fa molto

- - - COmi

(1) Oggiano nel preteso diploma di Giacomo del 1.

novembre 1216, col quale donò all'Ab del monistero

d'Ognissanto il casale di Pugliano, si dice: accessimus

4d ecclesiam et Cenobium omnium Sanctorum, quod non

longe a civitate Ogeani constructum est. E' pure questa

città di Oggiano non ha mai meritato l'onor di città, e .

quindi è da credersi foggiato un tal diploma. Il solo

Alberti, che nel 1525 visitò le nostre provincie, scri

ve: Ferrandina castello fatto da Ferradino figliuolo di

Alfonso II Re di Napoli, essendo Duca di Calavria,

appresso il luogo ov'era Oggiano avanti sommerso, e

rovinato dal terremoto. Ma questo è falso. Mai Ferran

dina fu costrutta ov'era Oggiano, e fu nelle vicinanze

di Saponara, e Marsicovetere, nè si ha memoria di es

sersi rovinata da terremoto. Di Oggiano ne fu investi

to Federico d'Aragona dal di lui padre 3 agosto 487.

V. il Processo tra Sigismondo Cardiano col Regio Fisco,

ove si legge questa concessione nel Grande Archivio

della Zecca, - -
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commercio; ma in alcune di queste parti, la terra è

assai argillosa , e per conseguenza infruttifera. Nel

le parti collinose si veggono estesi vigneti, ed olive

ti, il cui prodotto forma il massimo commercio, e

guadagno per quella popolazione, essendovi 35 trape

peti. Vi sono dei pascoli, e trovasi pur della caccia

di capri, cinghiali, cervi, lepri, martore, porci

spini, ed altre specie, e similmente de volatili .

I suddetti fiumi danno delle anguille, ed altri

pesci di poco buon sapore . Gli abitatori in oggi

ascendono a circa 5ooo addetti per la massima par

te all' agricoltura, ed alla pastorizia . Hanno un

ospedale, e due monti frumentari. La maggior par

te delle donne sono occupate a tessere una certa tela

di bambagia e lana chiamata Felandina , ch'è di

grandissimo spaccio per gli abiti de PP. bomenici

ni. Della bambagia come se ne fa in copia nel ter

ritorio, ne vendono altrove non lavorata,

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 379 , nel

I 545 di 499, nel 1561 di 686 , nel 1595 di 103 1 ,

del 1648 di 1 12o; e nel 1669 di 1 oo9. Nell'ultimo

del 1737 di 838, val quanto dire essere stata sempre

una città assai popolata, -

Nella prammatica fatta dal Re Cattolico, colla

quale rivocò le concessioni fatte da Federico dalli 25

luglio 15o I , tralle altre concessioni evvi quella fatta

a Berno conte di detta terra, Quindi nell'anno 1505

a 4 aprile esso Re Cattolico concedè questa terra a

Bernardo Capriolo conte di Copertino, contrario del

la Regina Giovanna sua figlia (1). Al detto Bernardo

succedè Maria Castrioto, ed essendosi suscitato forte

litigio, se mai detto feudo appartenea dipoi ad An

tonio Granao Castriota, fu deciso dalla Regia Camera

non avere un tal dritto (2), -

Nel

(1) Quint. 5. fol. 9o.

(2) Privileg. ao. fol, 17o. In p. p. fol. 1. Quint. 21.
fol. 354 , seu 554.
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Nel 1556 il Duca d'Alba cedè il dritto di ri

comprare, che avea la Regia Corte da 1sabella Vil

lamari principessa di Salerno la terra di Montal

ſbono, e da Fabrizio Pignatelli la terra di Fer

randina, a Garzia di Toledo, per prezzo di duca

ti 12oooo (i).

FERRARI , uno de' 22 casali della città di

Montecorvino, detto Casale di Acerno. Vedi Monte

corvino. Questo casale è bagnato dal fiume Cornia.

FERRATO, casale di Alvito in Terra di Lavo

ro, in diocesi di Sora. Vedi Alvito.

FERRAZZANO, terra in provincia di Capita

nata, in diocesi di Bojano, poco distante da Campo

Basso, situata in una collina, ove respirasi buon'

aria. Ella è situata sul confine, tra Capitanata, e

Contado di Molise, e un tempo era anche su questo

di terra di Lavoro. E' circondata da mura con sette

torri, e tiene verso occidente il suo castello . Nel

circondario defle sue mura sonovi tre porte, cioè di

Sanrocco, del torrione, e del piano - Francesco de

Santis suo cittadino pose a stampa: Notizie istori

che della terra di Ferrazzano, detto anticamente Fer

rantino nel Sannio (2). Egli s'impegna a dimostrare,

che si fosse chiamata anche Firenzuola, e ben di

versa da quella, ove morì l'Imperador Federico II

nel 125o; ma se ciò fosse vero, io non ho nè vo

glia, nè tempo da mettere ad esame . ll Mazzella

anche la chiama Ferensano, o Ferensuola. Il libro

del de Santis può dirsi di contenere le memorie de'

cittadini di essa terra, con poche notizie, che pre

mette tratte da notaj della sua padria. Nelle car

te de mezzi tempi, è chiamata Faraczanum, e Fe

VAC2 ſl/llina o

Vi

(1) Quint. instrum. 2. fol. 262. V. Quint 85. fol. 1.

. (2) La prima Edizione fu nel 1699 in 8. e poi la

riprodusse molto accresciuta nel 1741.

N
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Vi si sono ritrovate alcune iscrizioni, che indi

cano essere stato un tempo abitato il luogo da qual

che popolazione nell'antichità rispettabile. Elle sono

le seguenti:

D. M. S.

L. FoMio

SEcv NDo . Pv

ERo . nv LcIssI Mo

SARc1 AN A . MARCEL

ILA. FI LIo . CARIss I Me

CoNsTANTI . NERATIoR

VILL1co

PoTENTI . NERATIoRvM

CELLARI o

PoTI IUs . L AtI . ET . IENvs

PATRI . ET - FRATRI

TEsTAMENTo

ELEvTHE A . L . An . . . .

DE . svo . HS . Cvce . . . .

che potrebbesi leggere: Eleuthea legavit testamente

addi de suo hoc sepulchrum curavit vivens condi fieri.

OPPI DI . AE

Q. F. GALL AE

-
-

cioè Oppidi AEdes Quinti Fabii, Gallae. s

ll territorio è bastantemente esteso, e in un

processo citato dal de Santis (1) se ne rileva la con

finazione, e dice esservi stato un tempo nove casali

i cui nomi erano Santandrea esistente nel 1373 , e

vi fu ritrovata questa iscrizione:

Tomo IV. - S - - - - M.

* (1) Pag. 79.
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. . . . M. PAPIRI vs . M. . -

. . . . TERTIvs

AvgvsTAL1s

Il secondo di Sanbartolommeo, e vi si ritrovò que

st'altro marmo

p. M.

TITIIAE . M. IIB.

FiRMIIAE . M.

HERENN1vs . M. F.

. . . . . II . IvcANvs

. . . . IIII . M . IIB.

. . . . . IoR. Sororis. CAR1s

sI MAE . B.

Il terzo Delli Cemiti presso un vicolo dettº Pietra

Corbara, ed un fonte appellato la Fonte", Coda,

Il quarto li Colli, o Sanmartino; il quinto la

Vernentina, il sesto le Forna, il settimo le Codac

chie, l'ottavo l'Amendola, e il nono del SS. Sal

vadore. 7 - –

Il suo territorio dà agli abitanti tutte le derrate

di prima necessità, le quali sopravanzano anche al

proprio bisogno, che poi vendono altrove. Vi sorge

un'acqua minerale, che i medici prescrivono per al

cune indisposizioni. - - 7 - -

Vi è della caccia nei luoghi macchiosi, di lepri,

volpi, e di varie specie di volatili nelle proprie

stagioni. In oggi i suoi cittadini per la più parte

sono addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia, ed

anche alla negoziazione di vettovaglie con altre po

polazioni della provincia. -

La tassa del 1532 fu di fuochi 219, del 1545 di

322 , del 1561 di 256, del 1595 di 81 , del 1648 di

9o; e del 1669 di 52, e in quella del 1737 per soli

3o, Vedesi dunque quanto fosse mancata la sua po

- - - - , - po- .
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polazione. Non posso perciò credere affatto, che il

numero degli abitanti ascendesse a quello di 22oo,

e più siccome notasi da qualcheduno, ma piuttosto

a quello di circa 6oo, Il Mazzella (1), che scrivea

nel 16oo in circa, non so come ne porta la tassa

di 256 fuochi, cioè la stessa del 1561 , La peste

del 1656 la spopolò quasi affatto,

Sotto Carlo I di Angiò fu conceduta a Gugliel

mo Giniaco (2) detto anche di Gunat (3); sotto Carlo

II fu poi posseduta da Giovanni de Lando di Capua

per parte Joanne de Luparia nurus sue (4). Filippo

Santangelo la comprò nel 1373 (5). Nel 1451 passò

a Paolo Sangro, - - - -

Nel 1478 Giovannella di Molise moglie di Al

berico Carafa conte di Marigliano ebbe l'investitura

di questa terra per morte di suo padre (6) . Nel

1479 il Re Ferrante avvisando di avere acquistate

molte terre per la ribellione di Cola Monforte conte

di Campobasso, vendè Ferrazzano a Paolo di Molise

col patto de retrovendendo (7). Nel 1498 Alberico

Carafa divise le sue terre a suoi figli, tra le quali

eravi quella di Ferrazzano, e ne ottenne l'assenso

dal Re Federico (8). Nel 1546, Girolamo Carafa la

diede in solutum a Francesco Moles in soddisfazione

di pleggeria (9) . Nel 1547, il detto Girolamo la

S 2 per

(1) Mazzella nella Descriz. del Regno di Napoli

pag. 316. - - : r . -

(2) Regest. 1269. fol. 26. a t. Regest, 1269. c. fol.

125 e 126. Regest. 1274. B. fol. 2o6.

(3) Regest. 1275. A. fol. 33. a t. as .

- (4) Regest. 1343. C., fol. 175. Regest. 1343., fol.

33- 54 ec, - - - -

(5) Fasc. 63. fol. 7. 1382. e 1383 fol. 61. a t.

(6) Quint. 9. fol. i 19., o 219.

(7) Quint. 9. fol. 208. -

(8) Quint. 9. fol. 134.

(9) Ass. in Quint. 22, fol, 422. et 325,
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-

vendè poi a Gio Batista Ravaschiero (1). Nel 1555

per sentenza di magistrato fu assegnata a Marcello ,

Carafa, ma poi venduta sub hasta a Maria Crispano

contessa di Trivento (2) . Nel 1566 alla detta con

tessa succedè Fabio d'Aflitto conte di Trivento suo

figlio (3) , il quale la vendè a Francesco de Lucia

per ducati 1oooo, la qual vendita fu ratificata da

Gio Girolamo suo figlio (4). Nel 1592 succedè Dia

na di Lucia (5), figlia di Claudio, che nel 16oo,

mediante i suoi tutori vendè libere la detta terra al

Dottor Scipione de Curtis Regio Consigliere (6), e

vi ebbe il titolo di Conte come dall'iscrizione sul ca

stello del 1619 (7). Ne fu erede la principessa di Cas

sano, che si ammogliò con Gaspare d'Aragona nel

1622 . Ottavio Vitagliano la comprò nel 1629 . In

oggi si possiede dalla famiglia Pettiti con titolo di

Baronia. -

FERUCA' casale Regio in Calabria citeriore in

diocesi di Cosenza, distante dalla medesima mi

lia 12 abitato da circa 25o individui. E' posto in

f", montuoso di buon aria, e il territorio dà del

frumento, vino, e legumi , Nelle parti macchiose

evvi della caccia.

FERRUZZANO villaggio in Calabria ulteriore,

in diocesi di Gerace, distante dal mare miglia 5 in

circa, e 24 da detta città di Gerace. E' situato in

un monte, ove respirasi buon' aria, e dal territorio

si raccoglie del frumento, del vino, e dell' olio .

Cli abitanti ascendono a circa 6oo addetti alla sola

- agri

(1) Ass. in Quint. 25. fol. 67.

(2) Ass. in Quint. 41. fol. Io6.

(3) Petit. Relev. 8. fol. -

(4) Ass. in Quint. io7. fol. 57,

(5) Petit. Relev. 16. fol. .

(6) Quint. 26. fol. 22o. -

(7) E' portata del De Santis pag. 17o.
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agricoltura, ma hanno benanche l'industria de'bachi

da seta. Nel 1783 questo villaggio fu agguagliato al

- - suolo, secondo avvisa il cavalier Vivenzio (i).

FEUDO DELLA CERRA, o dell'Acerra. La

tassa del 1532 fu di fuochi 84 , del 1545 di 92, del

1561 di 86, del 1595 di 68 , del i648 di 5o, e del

1669 dello stesso numero. Nell'ultima numerazione

del 1737 fu di fuochi 41 .

FEUDO DELLI CASTELLANI in Abruzzo cia

teriore. Nel 1648 ne ritrovo la tassa de fuochi per 5,

e nel 1669 per 9 . E' detto anche Villa Castellana ,

in diocesi di Chieti, e se mal non mi ricordo si ap

partiene a PP. Filippini di Roma. -

FEUDO DEL PILO, detto Giuliopoli , in A

Bruzzo citeriore, in diocesi di Chieti. Nella situa

zione del 1648 è detto semplicemente Feudo del Pi

lo, e la sua popolazione è tassata per fuochi 14, e

nell' altra del 1669 si avvisa, ch'era detto anche Giu

iiopoli, e vedesi tassato per fuºchi 25. Questo feu:
do è nelle vicinanze della terra di Fallo . Vedi

Fallo , . - - - - - - -

FEUDO i)I CANZANO in Abruzzo alteriore,

Ne ritrovo la tassa nel 1595 per fuochi 2, nel 1648.

per lo stesso numero, e similmente nel 1669 ,

FEUDO DI VALERIO VALIGNANO, in vil

la Valignano, in Abruzzo citeriore. Ne ritrovo la

tassa nel 1669 per fuochi XI - Non saprei in oggi dir

cosa della sua esistenza . La N . . . . . . -

FEUDO DI VIANO, b Villa Viano, in Abruz

zo citeriore, in diocesi di Chieti . E' conſinante colla

terra di Filetto, ed è posseduto da fratelli Domeni

co, e Fabrizio Frigerio, Vi abitano da circa 5o in

dividui addetti alla coltura di duel terreno della stesa

sa natura e fertilità di quello della confinante terra,

e sono anche sotto la giurisdizione della medesima,

- S 3 Ve

(i) stor, di tremuoti di calabria, t. 1. p. 228.



278 - , F I

Vedi Filetto. Nella situazione del 1595 la tassa fu

di fuochi XI , e per lo stesso numero nell'altra del

1648 ; ma in quella del 1669 non fu numerosa la

sua popolazione, giusta il decreto della Regia Ca

mera del 9 luglio 1667 , Vedi la detta situazione

Pag. 9 I e - - -

- f i

FIAME una delle cinque ville comprese nel vila

laggio di Ciarelli. Vedi Ciarelli.

FIAMIGNANO, o Poggio Poponesco, villaggio

in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti, distante

dall'Aquila miglia 2o . E' abitato da circa 500 indi

vidui addetti all'agricoltura, dando quel territorio fru

mento, vino, legumi, e sonovi del castagneti , e

querceti . Vedesi edificato in luogo montuoso, e vi

si respira buon'aria. Si possiede dalla famiglia Bar

berini - - - - -

F1BRENO fiume. Vedi il Volume separato.

FICHIERI una delle ventiquattro Ville nel Di

stretto della città di Campli in Abruzzo ulteriore, e

propriamente nel ripartimento di Teramo . Vedi

Campli, Morge ec. - - - - -

FIGGIA, uno dei casali della Terra della Posta

in Abruzzo ulteriore. Vedi Posta.

FIGGINO , villa nel territorio di Bacugno, in

Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti. Vedi Ba

cugno - - - - - -

FIGINO, una delle cinque ville del castello di

Baccugno in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti.

Vedi Baccugno, la Posta ec. -

FIGLIARINO, uno dei casali della terra di A

rienzo in Principato ulteriore, in diocesi di Santaga

ta de'Goti. Vedi Arienzo.

a - FI
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-
-

FIGLINE, casale della Regia città di Cosenza ,

in Calabria citeriore. E' situato tra gli Appennini ,

distante da Cosenza miglia 6 in circa, e vi si respi

ra buon'aria. Gli abitanti ascendono a 85o, tutti

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia . Hanno

qualche industria de'bachi da seta, allignandovi bene

i gelsi: Vi è caccia ne' luoghi macchiosi di lepri ,

volpi, e di pennuti nelle proprie stagioni . -

Tommaso Aceti, annotatore del Barrio, uomo di

erudizione, il quale vi nacque il dì 24 ottobre del

1687 (1), scrive così della sua patria: Fait olim

Fillenum illustrium, Virorum scatebra semper fecun

da sed proh dolor! Sive terraemotibus, sive pesti

lentiis, sive bellorum incommodis, aliisque temporuni

injuriis, et quod peius est, intestinis civium dissidiis,

plurimum a prisco splendore defecit : tum monumen

ta, quae magnam historiae materiam posteris suppe

ditare potuissent scriptorum inopia periere. L'erudi

to marchese Spiriti graziosamente dice, che questo

sarebbe stato un parlar proprio di chi avesse ragio

nato di Sparta, di Siracusa, Atene, Corinto, e di

altre città rinomate, delle quali per le addotte ra

gioni, non ne rimane, che il nome. Ma il suo paese

ranto non meritava. Lo stesso Aceti vorrebbe fare

suo compatriota il celebre Cardinale Pietro Paolo Pa

risio, ma nelle mie Memorie degli Scrittori Lega

li (3), bastantemente dimostrai di esser falso, dopo

del ch suddivisato marchese Spiriti nelle additate sue

Memorie , -

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 368, nel 1545

di 573, del 156i di 683, nel 1595 di 624, nel 1648

S 4 per

(1) Vedi Soria, Memor. degli Stor. Napolet. Art.
Aceti. i

(2) Spiriti, Memor. degli Scritt. Cosentini, pag. 42.

not. (1).

(3) Tom. 3. p. 19.
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per lo stesso numero, e nel 1669 di 539, e nell'

ultima del 1737 di 264, e chiamasi Feligne forse

per errore,

FIGLIOLA, uno de 28 villaggi dell'università

di Roseto. Vedi Roseto,

FIGLIOLI , casale dello stato di Montuoro in

provincia di Principato citeriore . Vedi Montuoro.

FILADELFIA, città in Calabria ulteriore, in

diocesi di Mileto. L'antico suo nome fu Castelmonardo,

tia un antico castello, che avea nel suo mezzo, edifi

cato circa l'VIII secolo quando l'Italia era da barbari

bersagliata, e le popolazioni per isfuggire i saccheg -

gi di quelli, nelle alture del monti si rifuggiavano.

Il dì 28 marzo del 1783 essendosi rovinata del tutto

dal terremoto, risolverono i cittadini di riedificarsi

altrove la desolata lor padria, e dopo molti esami si

elessero un luogo più sicuro e piano, laddove pro

priamente appeasi il Piano della Gorna, dandole il

none di Filadelfia, che vuol dire Amor fraterno. Ella

vedesi dunque edificata nel piano di un ameno colle

posto allato un monte, che va ad unirsi agli Appen

nini, ed è nell'istmo più angusto d'Italia tra i due

golfi di Squillace, e di Santeufemia. La sua distan

za da Catanzaro è di miglia co, e 15 da Montelio

ne. ll Tirreno lo tiene lontano miglia 4, e 12 l'A-

driatico.

La medesima gode di un bell' orizzonte. Da

oriente guarda gli Appennini, da mezzogiorno il

lungo tratto della Calabria sino alla Sicilia, da po

nente Stromboli, e il Tirreno, e da settentrione il

monte suddivisato. L'aria che vi si respira è sanissi

ma. Tiene acqua in abbondanza e di ottima qualità,

essendovi nel giro del colle 7 fontane, e vi corrono

ancora due piccioli fiumi, onde potersi inaffiare le

sue campagne.

Il suo territorio è fertile nel dare ogni sorta di

Vet
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vettovaglie, e quanto altro possa essere necessario al

mantenimento dell'uomo. Tiene tre selve di quere

ce, sugheri, e faggi, con più altre sorte di albe

ri selvaggi, da poter somministrare legname per gli

edifici, e da fuoco. Non vi manca la caccia di pi

specie, e pesce ancora, che somministra il più vi

cino mare a suoi cittadini -

La forma di questa nuova città è quadrata, ri

partita in quattro rioni, avendo nel mezzo una larga

piazza di giro palmi 128o, ed ove leggesi la se

guente iscrizione: -

FERDINANbo IV REGE p. F. A.

ITERATIs AN. Mrocclxxx1 1 1 TERREMoTIBvs

CASTRO MoNARDo A FvNnAMENTIs DELEto

ORno popvivsqvE

PAvc1s oMissis civi svs 1NcoLvmIs

QvoD FELIx F A vsTvMovE sIT

fiic rvBL1c1 coNc1L11 oEcR. xv1. KAL. MA1

Nov AM senEM F1x1T

Ac NovvM vRBI IN DIDIT NoMEN

PHILADELPHIA

Loco si Novlis DATo necR. AEDIL.

Ne' lati di questa piazza sono fatte diverse ope

re pubbliche, cioè il palazzo baronale, la casa della

giustizia , le carceri, ed una locanda.

Essendo la città divisa in una croce greca vien

perciò ad avere quattro vie maggiori della larghez

za di palmi 6o, dalle quali sono divisi i suddetti

quattro nomi, e veggonsi quattro porte, una detta

marittima, perchè mena al mare, l'altra, che con

duce a Monteleone, si è detta Vibonense, la terza che

guarda i monti, la dissero Montana, e la quarta final

mente Catacense, perchè si va a Catanzaro. In ognuna

di queste porte vi han situate una iscrizione, e le al

- - tre
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tre picciole vie, che veggonsi poi tra un edificio; e

l'altro, ha ciascuna la larghezza di palmi 2 : -

Chi desiderasse una più minuta descrizione di

questa nuova città, potrà leggere l'operetta di Elia

Sarao (1) colla pianta icnografica in fondo della me

desima i - r -

La popolazione di Castelmonardo nel 1532 fu

tassata per fuochi 123, nel 1545 per 178, nel 1561

per 2o8 , nel 1595 per 237 ; nel 1648 per 27o, e

nel 1669 per 177. In tutte queste situazioni sempre

fu detto Castelmonardo. In oggi gli abitatori di Fi

ladelfia ascendono a circa 32do. Essi prima della

distruzione della padria aveano un costume, alquanto

aspro, e fazioso, il che più ora non vedesi (2) .

Tra i Monardesi vi sono stati parecchi uomini

di lºttere , basterà però accennare Gio: Antonio Val

loné, il quale fiorì nel secolo XVI, è pose a stampa:

Le oscurissime satire di Persio, colla chiarissima spo

sizione, con diversi capitoli interposti , e con la ve

ra origine di due case illustrissime Colonna, e Pi

snatello. Neap. apid Joseph Cacchiumi 1576 in 8 ; e

vi nacque ancora Gio: Andrea Sarao che fu vescovo

di Potenza, il quale a cagione della sua erudizione,

doveasi da me quì rammentare, - * -

Avvisa il P. Fiore (3), che Castelmonardo fu

posseduta da Signori Ruffi di Catanzaro dall'anno

129o; che poi il Re Ferdinando nel 1469 la donò

al duca delle Trezze, il di cui nipote Antonio, nella

venuta di Lautrech seguitando l' arme francesi ne

venne giustamente spogliato, e dato ad Ettore Pi

gna

(1) De' terremoti , e della nuova Filadelfia in Cala

bria Comentario. In Napoli 1785. in 4. -

(2) Si legga il bel componimento poetico posto

in fine dell'accennato Comentario. -

(3) Nella sua Calabria illustrata, pag. 128.
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gnatelli duca di Montelione (1) dall'Imperador Car

do V . . - -

FILANDARE , è uno de villaggi, ovvero quar

tieri di Messiano in diocesi di Mileto, distante da

Catanzaro miglia 5o. Vedesi edificato in luogo pia

no, ed abitato da circa 8oo individui. Vedi Mes

siano . . . - - - - -

FILETTA, o Feletra, terra in provincia di Prin

cipato citeriore, in diocesi di Salerno, dalla quale

città è lontana miglia Io in circa. Ella vedesi edifi

cata in un colle, ove l'aria è buona, e il territorio

fa del vino i e dell'olio. Gli abitatori appena ol

trepassano il numero di 2do addetti meschinamente

all'agricoltura. La tassa del 1532 fu di fuochi 33,

come anche del 1545, del 1561 di 52, del 1595 di

67 , del 1648 dello stesso numero, e del 1669

di 52 . Si possiede dalla famiglia Loria Panfili di

Roma - - - - -

FILETTI, o Filetto, terra in Abruzzo ulte

riore, in diocesi dell'Aquila. La distanza, che tie

. ne da quella capitale, è di miglia 6, e dal mare 36

Il suo territorio confina con Peschio-maggiore da

mezzogiorno, da settentrione con Assergi, da occi

dente con Paganica, e Camarda, e da oriente con Ba

risciano. Da questa stessa parte tiene un piano di

circa un miglio e mezzo, ove vedesi un lago, det

to appunto di Filetti, il quale non produce alcun

pesce. - - v - -

Le produzioni consistono in frumento, vino,

mandorle, e noci. Vi è della caccia di lepri, star

ne, e pernici . Mi avvisano di esservi molte vi

pere . . - - - -

Gli abitanti ascendono al numero di 36o , e

molti si portanº a lavorare nella campagna romana,

ed altri hanno l'industria di comprar olio ne paesi

- della
-

() Vedi Capobianco nell'Istor di Montelione, cap.7.
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della provincia . Le donne filano la lana, e i lini

per farne delle tele, -

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 23, nel 1545

di 36, nel i56 t di 48 , nel 1595 di 63, nel 1648

di 6o, e nel 1669 di 7o. Si possiede dal duca D,

Alessandro Cafarelli Romano,

FiLETTO. Vedi Felitto.

FILETTO terra in provincia di Abruzzo cite

riore in diocesi di Chieti. Vedesi edificata in una

collina godendo di un vago e spazioso orizzonte, e

di un'aria insieme molto salubre. Dalla parte di

oriente guarda il mare adriatico distante 12 miglia,

da mezzogiorno la montagna del Morrone a distanza

di miglia io, e finalmente Chieti a quella di mi

glia 9 in circa. -

Il territorio confina eon Orsogna, Guardiagrele i

sanmartino, Casacanditella, e feudo di Viano. Eº

fertile in grano, granone, sopravanzando al bisogno

della popolazione, non così poi in olio, e vino, che

ne produce bastevole all'uso civico

In oggi gli abitanti ascendono al numero di Io8e

addetti alla sola agricoltura, ed al trasporto delle

vettovaglie. La tassa del 1532 fu di fuochi 3 1, del

1545 di 35, del 1561 di 55, del 1595 di 1 , del

i 648 di 68, e del 1669 di 58. Si possiede da D.

Antonio Fiore Gigliani col titolo di baronia .

FILETTO, villaggio nel territorio di Amatrice

in Abruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.

FILIGNANO, è un casale nuovamente costrutto

da coloni delle selve in pertinenze di Venafro, abi

tato da circa 6oo individui, e sino a pochi anni ad

dietro ricevevano i Sagramenti dal Parroco di detta

città', ma poi vi costrussero una chiesetta mantena

ta dalla duchessa di Atripalda , " Venafro. -

FILOCASTRO , o Motta-Fabcastro, terra in

Calabria ulteriore, in diocesi di Nicastro. La voce

Motta già indica la sua situazione essere in luogo

- ele
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elevato, come dissi altrove. Da Nicotera è lontana

presso a miglia 6, e trovasi abitata in oggi da cir

ca 57o individui,

La tassa del 1532 fu di fuochi 433, del 1545

di 585, del 1561 di 548, del 1 595 di 582 , del

1648 dello stesso numero, e del 1669 di 485, e nellº

uitima del 1737 di 388. Val quanto dire essere man

cata la sua popolazione forse per ragione del terre

moto del 1783, che la rovinò tutta (1),

Gli scrittori calabresi ce l' indicano per una ter

ra nobile, con quattro villaggi , chiamati Limbade,

Cavono, Mandaradoni, o Mandraone, e Sannicola de

Legistis, che dapprima fu abbazia de' Cisterciensi

edificata da Ruggiero (2).

Il territorio dà agli abitanti frumento, vino, ed

olio. Vi allignano bene i gelsi, e tra essi vi è per

ciò l'industria di nutricare i bachi da seta. Si pos

siede dalla famiglia Pignatelli d'Aragona, del duchi
di Montelione, -

FILOGASO terra in Calabria ulteriore, in dio

cesi di Mileto, distante da Catanzaro miglia 42 in

circa, situata in luogo piano, e abitata da 45o in

dividui. La tassa del 1532 fa di fuochi 6o, del 1545

di 74, del 1561 di 83, del 1595 di 128 , del 1648

dello stesso numero, e del 1669 di 62 ,

In alcuni antichi notamenti l'ho ritrovata col

nome di Motta-Filocasii, val quanto dire, che l'an

tica sua situazione ebbe ad essere in luogo elevato,

non altro indicando la voce Motta come dissi altro

ve. Ma si sarà scambiata con Motta-Filicastro.

Gli, scrittori Calabresi parlano brevemente di

questa terra unitamente colla confinante ei
ale

(1) Vedi il Cav. Vivenzio nella Stor. de terremoti

di Calabria t. 1. p. 186.

(2) Vedi Marafioti ltb. 2. cap. 16., e il P. Fiore

nelle calabr illustr. p. 138. seg. - -



286 F I

Panagia. Si avvisano, che la sua denominazione

fosse da Amabilis casa, e di esservi stati in quei

contorni due villaggi, uno detto Santonofrio, e l'al

tro Stefanacoli, -

Il suo territorio produce grano, vino, olio, ed

altro . Non vi manca della caccia, e qualche rettile

velenoso, -

Nel 1507 il Re Cattolico donò questa terra a

Gurello Caraffa figlio di Galeotto in iscambio della

città di Terranova, la quale esso Galeotto avea com

prata dal Re Federico, e il detto Re Cattolico aven

docela tolta , e donata al gran Capitano. In oggi si

possiede dalla famiglia Ruffo de principi di Scilla.

FIMIANO è un villaggio in provincia di Prin

cipato citeriore, in diocesi di Salerno, abitato da

circa . . . individui, Ripete la sua origine da un tal

Fimiano feudatario nominato nel catalogo de'baroni

pubblicato dall' erudito Carlo Borrelli (1) . ll ch,

Carmine Fimiani, morto Vescovo di Nardò nel 1799,

e un tempo mio maestro, riprodusse questo ca

talogo, ed in una sua annotazione (2) scrisse: prope

Roccam in Principatu citeriori ( quod nunc populo

sum oppidum ducatus est familiae Ravascheriorum )

dimidio fere a S. Georgio milliario, pagus bene ve

rus, maiorum meorum patria, situs est Fimiano di

i , quem baroniae iure nunc Marciani tenent, Sarà

COSI .

Mi si permetta in grazia della verità quì sog

giugnere, che il suddivisato Fimiani non riprodusse

il detto catalogo sull'originale collazionato, come di

ce il Martucci (3), ma riprodusse la copia del sud

divisato Borrelli, - FI

(1) Pag. 56.

(2) Pag. 16o.

(3) Cit Ragionamento intorno al pieno dominio sul

feudo di Anglona, pag. 5 S 4.
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FINOCCHITO. Vedi Fenocchito,

FIOLI , villaggio in Abruzzo ulteriore, nel ri

artimento di Teramo, distante da detta città mi

glia 18, E' situato in luogo montuoso di buon aria,

e trqvasi abitato da circa 2oo individui, addetti

all'agricoltura, ed alla pastorizia. Si appartiene in

feudo alla Mensa Vescovile di Teramo. Questo vil

laggio è unito all' altro chiamato Forno.

FIRMO. Vedi Fermo,

FISCIANO, villaggio dello Stato di Sanseveri,

no in Principato citeriore, in diocesi di Salerno. La

sua denominazione si vuole dall'ottima aria, che vi

si gode, essendo situato in un colle. Il suo territo

rio è atto alla semina, ed alla piantagione , Vi

sono de castagneti, vigneti, e querceti . Non vi

manca la caccia, e gli abitanti ascendono al nume

ro di circa 1oºo . Vedi Sanseverino,

FITALE. Vedi Fitili.

F1TILI , casale della città di Tropea, alla di

stanza di due miglia, che dal P. Fiore è chiamato

Fitale, abitato da circa 2oo individui. Vedi Tro

Pea -
-

- FIUGNI, uno de villaggi di Cagnano in Abruz

zo ulteriore, in diocesi dell'Aquila, abitato da cir

ca 25o individui. Il territorio è irrigato dall'Aterno,

Vedi Cagnano. -
- -

FIUMARA, villaggio nel vicariato di Cicoli in

Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti, abitato da

circa 1oo individui. Vedi Cicoli.
-

-

FIUMARA DI MURO, o Fiumara de Mori,

terra in Calabria ulteriore, in diocesi di Reggio,

distante dal mare miglia 5. -

Il territorio confina con quello di Scilla, con
quello di Calanna, ed altri luoghi, e da occidente è

bagnata dal mare dello stretto di Sicilia. Tra il suo

territorio è quello di Calanna, da oriente ad occi

dente scorre un fiume, che ha la sua crigine dalle

[lmOrl
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montagne denominate li Matarazzi, Malumenti, e

dicono pigliare il nome di Fiumara di Muro dall'ab

bondanza de mori , o gelsi negri, i quali molto

bene vi allignano in quel territorio.

Verso il mare l'accennato territorio è fertile in

vino, canapi, frutti, ortaggi, agrumi, e i cittadi

ni al numero di 15oo sono industriosi, e commer

cianti le loro soprabbondanti derrate. Nel loro mare

vi fanno la pesca del pesce-Spada, oltre di più- altre

sorte di pesci di eccellente sapore.

Ella è piantata al capo di una lunga valle fra

mezzata per lungo da un fiume. Si crede la Cenis

di Stefano Bizantino (1), o Cenisio dal fiume, o pro

montorio Cenide, e che poi avesse mutato il suo no

me, in quello di Fiumara di Moro, per l'abbondan

za di siffatte piante, le quali a tempi dell'Alber

ti (2) formavano una selva, Così dice anche il P.

Fiore (3) , e prima di lui il dotto Barrio (4).

Il suddivisato P. Fiore riprende poi il Marafio

ti, che dice (5) essere un avanzo della Colonnella

detta Reggina, perchè la Colonna, o Colonnella Re

gina, non era un'abitazione, ma una semplice tor

retta, o specola, posta da Reggini, come confine

delle loro città, come rilevano da Strabone (6); Co

lummella, turrem exilem super freto pro confinio loca

verunt, cui e regione turris posita est, quam Pelori

nuncupant.

Questa terra soffrì terribili danni dal terremoto

del 1783 , ed è stata in oggi riedificata parte nell'

all
-

(1) De urbib. et popul.

(2) Descriz d' Ital. pag. 213. a t. ed. Venez. 158 I,

(3) Calabr. Illustr. pag. 15:.
(4) De sit. et antiqu Calabr. lib. 2. v

(5) Nella sua cronica lib. 1. cap. 28,

(6) Strabone lib. 5.
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antico sito, e parte nel suo villaggio denominato il

Campo .

La tassa de fuochi insieme col casale di S Ro

Aerto, nel 1532 fu di 657, nel 1545 di 799, nel 1561

di 3 14, del 595 di 789 , del 1648 dello stesso nu

mero, e nel 1669 di 772 . -

Nel 1412 questa terra si possedea da Guglielmo

Ruffo (i). Nel 148o il Re Ferrante la vendè a Ber

toldo Carrafa (2). Diana Caraffa portolla in dote a

Paolo Ruffo conte di Sinopoli insieme con Calanna,

e passo della Carona (3). Nel 16o) si trova poi

venduta dalla Regia Corte insieme con Calanna , e

passo della Carona , a Vincenzo Ruffo per duca

ti 1oooCo, dopo la morte però di Alfonso di Fran

cesco (4), che tuttavia si possiede dalla sua discen

denza del duchi della Bagnara .

FiUMATA , villaggio di Amatrice in Abruzzo

ulteriore . Vedi Amatrice.

F1UMARELLA DI SANQUIRICO . Fiume in

Basilicata. Vedi il volume separato,

FiUMARELLO. Vedi Sign ne.

FlUM E , tralle terre del contado di Celano, e

baronia di Carapelle, ritrovasi questa tassata nel

" per fuochi 3o, e propriamente nel contado di

A/5i. -

FIUME DI SANT'AGATA , in Calabria ulte

riore nei territorio di Reggio, -

FiUM E-FREDDO, fiume. Vedi il volume se

parato. -

FIUME FREDDO, Terra in provincia di Ca

labria citeriore, in diocesi inferiore di Tropea. Ella

Tomo IV, T si

(1) Quint. 9. fol. 336.

(2) Quint. 9. fol. 285.

(3) Ap. de' 1o maggio 1519. in Quint, 29. fol. 14o.

(4, Quint. 38. fol. 125.
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si vuole antica, ma niuno monumento è riuscito di

rinvenire per attestare la sua antichità, eccetto di

alcuni ruderi di fabbrica , che additavano i paesani

per confermarla. Dall'essere di qualche riguardo ne'

tempi angioini, ci fa credere vantar la medesima

fondazione antica,

Sta edificata tra gli Appennini in luogo molto

elevato, e delizioso, godendo la veduta del mare

della Sicilia, e dell'Etna, Dall'oriente tiene l'altis

simo monte Cocozzo, dall'occidente il mare, e da

mezzogiorno, e settentrione due fiumi, dal principa

le de quali chiamato Freddo, prese la suddetta terra

la sua denominazione. Vedesi cinta di mura con due

orte, e poco lungi dal recinto istesso altre due vi

si vedono fortificate con baloardi, che appellano le

Golette, fatte edificare da marchesi di Alarcon in

memoria della vittoria ottenuta nella Goletta in Bar

deria, secondo avvisano gli scrittori calabresi. Tie

ne ancora un forte castello, e vi sono più moniste

ri . Vi fu eretto nell'antichità un monistero di Cir

sterciensi sotto il titolo di S. Maria di Fonte Lau

reato, a cagione degli abbondanti lauri, che un tem

po erano nella sorgiva del Freddo, -

Il suo territorio è fertile in tutto ciò, che ser

ve al mantenimento dell'uomo, e vi è della caccia

ancora di lupi, lepri, capri, volpi 3 cinghiali , e di

più specie di pennuti nelle proprie stagioni. Dagli

accennati due fiumi si prendono de pesci da quegli

abitanti. Stando questa terra prossima al mare, gli

abitanti oltre dell'agricoltura, e della pastorizia, si

applicano ancora al trasporto di vari generi, con le

gni da traffico, e ricavano gran profitto dalla pe

sca, che vendono in Cosenza, e in altri luoghi della

provincia. Il suddetto monte Cocozzo produce molte

erbe medicinali, che similmente vendono ad altri ;

ed hanno l'industria finalmente de bachi da seta,

Nel medesimo territorio vi nasce dell'eccellente

Tri
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Tripoli. Il ch Linneo (1) non ignorò di esservene

nel Regno, e forse ebbe ad intendere di quello ap

punto della Calabria, ,

L'odierna popolazione ascende a circa 33 Io in

dividui. Nel 1532 fu tassata per fuochi 502, nel

1545 per 6 i 9, nel 1561 per 917, nel 1595 per 999,

nel 1648 per 92o; e nei i 669 per 5o8, val quanto

dire di essere stata molto più popolata, che non lo

è al presente,

Nel suo territorio furono edificati i due casali,

uno detto Falconara, e l'altro Longobardi, li quali

in oggi sebbene sotto di uno stesso utile padrone,

formano università separata . Ve n'è pure un altro

a distanza di un miglio chiamato Sanbiagio, abitato

da 72o individui, -

- Quì cade in acconcio, prima di accennare

quelli, che l'ebbero in feudo, dare al mio leggitore

la notizia della diversa qualità de feudatarj, ch'e-

rano nel Regno, avendomi additato il mio più vol

te lodato amico Signore Varo un'informazione delle

rendite di essa terra di Fiumefreddo, nella quale si

dice: Judex Thomasius iuratus et interrogatus si sci

ret in eadem terra aliquos comites Earones et feudata

rios ultramontanos et latinos tam gallieos quam pro

vinciales et regnicolos seu gallispanos quoslibet alios

qui terram et feuda in capite a Regia Curia teneant

tan ultra feuda quam infra , et annuos redditus et

proventus ipsorum et in quibus consistent per partes

et membra ec (2). - -

Non ho potuto però rinvenire posteriormente

un qualche monumento, che mi avesse additata la

T 2 di

(1) Syst. natur. t. 3. pag. 2o2.

(2) Fasc. 73. fol. 66. La stessa notizia si ha poi

nell'Informazione di Castiglione, e del Casale di Pitta

rello. Cit. Fasc. 73- fol. 66. e 67.
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distinzione di siffatti feudatari co nomi diversi di

già accennati nella suddetta informazione .

Nel 12o I si dice ch era in possesso di Simone

Mamm stra, quello stesso, che fondò il monistero

de Floriacensi; indi la famiglia Agliata, e nel 1284

dicono trovarsene in possesso Giovanni individuo del

la medesima. Nel 1415 Pietro Paolo da Viterbo, e

finalmente l'Imperador Carlo V la concedè a Ferdi

nando Alarcon con titolo di marchese della Valle,

la cui figliuola Isabella la portò in dote a Pietro

Gonzalez de Mendozza Vicerè nelle Calabrie.

F1UM E GRANDE in Calabria citeriore, Vedi

il volume separato. -

FIUMICELLO in Calabria citeriore. Vedi il vo

lume separato. - -

FIUMIGNANO, villaggio dello Stato di Cicoli,

in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti, abitato da

circa 46o individui . Vedi Cicoli , - - v

F L

FLAVETTO, casale della Regia città di Co

senza in Calabria citeriore, abitata da circa 31o in

dividui , tutti addetti all' agricoltura . Vedi Ca

senza e

FLOCCO, villaggio nel territorio di Bosco Re

gale, di cui niente ho che notare, e potrà perciò il

"i- riscontrare l' articolo di esso Bosco-Re
3a dº e

FLORIANO, villaggio della città di Campli in

Abruzzo ulteriore, situato negli ultimi confini, il

uale insieme con Santomero fa di popolazione 26o

individui. Vedi Campli.

FLUMARI , o Flumeri, terra in provincia di

Principato ulteriore, in diocesi di Trevico, distante

da Montefuscolo miglia i 6. Questa terra sebbene in

una situazione non bassa, pure non gode di un "
mOl
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molto buona, a cagione delle acque, che tiene nelle

sue vicinanze. Tralle produzioni del suo territorio

sono decantati i legumi.

Gli abitanti ascendono a circa 16 o per la mag

pior parte addetti all'agricoltura, ed alla pastura,

Le tassa del 1532 fu di fuochi 231, del 1545 di 241,

del 1561 di 193, del 1595 di 15o, del 1648 anche

di 15o, e del 1669 di 65. -

Rilevai da alcune carte , che i medesimi avea

no il dritto di pascere nel territorio della terra di

Villanova, detta anche Pulcherino, e vi ebbero gran

litigi col marehese, e comune della medesima.

- Fu distrutta da Guglielmo Duca di Puglia per

chè i suoi naturali nel I 122 ammazzarono Riccardo

figlio di Guarino, che n'era Signore (1) . Nel 1461

fu presa da Ferdinando,

Se mal non mi ricordo di questa terra fu natio

Antonio Melchiori, o almeno uno del 1o suoi cano

nici, che fu assai in istima per lavorare orologi

Nel di 8 settembre del 1694, questa terra soffrì

moltissimi danni dal terremoto essendo cadute da

1Oo case ; ma un solo cittadino vi restò morto, se

condo ho rilevato dal più volte citato libro sistente

nell'Archivio della Regia Camera, ove sono anno

tati tutti i danni, che patirono i paesi Principato

citeriore , Principato ulteriore, e Basilicata, per ca

gione di detto terremoto (2). - - -

Si appartiene in feudo alla famiglia Caracciolo

del duchi di Sanvito, ed è una baronia, che compren

de anche Castello, Sannicola ec.

FLUMERI. Vedi Flumari,

i 3 F O

(f) Falcone Beneventano in chronie.

(2) Camera 5. litt, R. sa, 5. n. 249.
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FOCE, villaggio attinente alla terra di Poggio

Santamaria in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell'A

quila . Vedesi situato tra due colline piantate di

querce, e castagni, e vi passano due torrenti - Il

territorio confina con Tornimparte, Lucoli, Rocca

Sanstefano, e Civita-Tomassa. Gli abitanti ascendo

no a circa 6o, i quali si portano in Roma per

coltivare quei campi.

FOGGE , villaggio in Abruzzo ulteriore, in dio

cesi di Rieti, distante dall'Aquila miglia 2o, ed

abitato da circa 13o individui, -

FOGGIA, o Fogia (1), città Regia in provin

cia di Capitanata, in diocesi di Troja, distante da

Lucera miglia . . . . da Sansevero i 3 , e da Napo

li 9o, sotto il grado 41, 33, di latitudine, e 33 ,

i 6 , di longitudine. Giace in mezzo di una estesa

pianura. All'oriente ha il mare, e all'occidente il

fiume Cervaro. A mezzogiorno guarda i monti della

Basilicata, già parte degli Appennini, e a setten

trione, la Maiella negli Abruzzi .

Si vuole surta sulle rovine di Argirippe, detta

dapprima Argyrohiphium, poi Argirica, e finalmen

te Arpi, quasi del tutto rovinata a tempi di Stra

bone (2) scrivendo quel geografo, Canusio cioè ed

Argiripa, le quali però erano delle maggiori che fos

sea

(1) Avendo letta l'opera del Canonico D. Pasquale

Manerba, intitolata : Memorie sulla origine della città

di Fogia, e sua maggior chiesa , colla breve notizia

della invenzione ed apparizione dell'antichissima imma

gine di Maria SS. detta Icona Vetere Nap. 1798. in 4.,

mi persuasi che meglio era scriverla con una sola g

stante l'etimologia del nome, che riferirò da quì a

poco; che col gdoppio, siccome si è finora da tutti

praticato. - º -

(2) Vedi il Discorso Preliminare, pag. 5o. seg.
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sero in Italia, come si può conoscere chiaramente da

circuiti loro, dove ora sono delle minori , Paolo Gio

vio (i) anche la disse nata dalle rovine di Arpi .

Alla distanza di miglia 6 veggonsi infatti alcuni ve

stigj di quell' antica città verso Manfredonia. Un

documento del 12o8 nell'archivio capitolare di Fo

gia si legge: Cun civitas Fogitanae in loco ubiquon

dam famosissima civitas Arparum fuisse constructa

eredatur: et quae olim fuit domina gentium, quae

urbs incuria, vel peccatis exigentibus rernitur desola

sta, dignum est, et a iure discrepat, ut civitas Fogi

tana quasi heres , et filia tam iure poli, guan fori

locum supradictae civitatis Arparum possideat, et suae

subiectum sit dictioni . - - ,

Il nome di Fogia lo derivano taluni da Fo

veis; l'uso delle quali tuttavia è in pratica da quel

la popolazione (2) per conservarci le loro vettova

glie. Ma il Sig. Canonico Manerba (3) dopo di aver

detto qualche cosa della città di Arpi, e della sua

distruzione, va indagando perchè gli Arpesi nel co

struirsi la nuova città non avessero serbato l'antico

nome, ma dato l'avessero quello di Fogia. Egli

di sentimento, che gli Arpesi avendosi prescelto il

luogo per la nuova città più basso del loro " º

dove vi erano delle acque pantanose, e comechè nel

le carte dei mezzi tempi luoghi di simil fatta Foya,

e Fogiae dalla voce povvv furono detti, così i me

desimi dalla denominazione del luogo, Fogia dissero

la nuova loro città (4).

(1) Giovio lib. 4 delle sue istorie fol. 162. in fin.

(2) Vedi Marino Frezza de subfeud. n. 21, Girola

mo de Rosis, Select. fur. obs. part. 2, cap. 85. num. ii.

Ageta nella Decis. Feudal. Rubr. 4. vis. 5. litt. F. fol.

245. Moles part. 2. De Doha. Men. Apul. S. 5. n. 8.

(3) Nella cit. opera cap. 1. -

(4) In greco aprayat son dette le gregge de'bovi;

quin

T 4 il
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Il Sig. D. Ciro Saverio Minervino colla sua ve

ramente recondita erudizione interpetra nel luogo di

Licofrone qual esser dovea quel pu? auov degli Auso

nj , dopo i sentimenti del Seldeno, del Meursio, del

Cantero, e del Pottero, ne rispettivi luoghi delle lo

ro eruditissime opere, cioè che quella voce di Lico

frone legger doveasi dia' duoò, e quindi non dover

altro significare, che Fosso, o la Fossa, o come di

cesi da suoi Pugliesi la Grava, la Foggia ; quindi

presso la Fossa era Argirippa, Lampe, od Arpano,

dove edificatosi di poi la nuova città, dalla natura.

del luogo Fogia fu denominata. -

Fa d'uopo quì trattenerci alquanto intorno all'

epoca, che ebbe a nascere Fogia - La città di Arpi

nel 314 esistea, poichè nel concilio tenuto in Arles

v” intervenne Pardo Vescovo di Arpi (2), e lo stesso

canonico Manerba la vorrebbe esistente sino al seco

lo XI, e da una carta di Ruggierº duca di Puglia,

colla quale dona alla chiesa di Bari locum qui voca

zur S. Maria de Fossa cum omnibus suis pertinen

ziis, cum hominibus efficiis rebus stabilibus ec. ri

leva che fosse stato il tempo di essersi traspiantata

da Arpi quella popolazione nel luogo detto Fova.

Nel 1o48 si vuole presa da Drogone uno de pri

mi capitani Normanni. Nel 1o 2, o 1o 9 (3) Ro

Aerto Guiscardi avendo presa Trojam et omnes terras

vicinas, si congettura assai bene, che anche di Fo

gia ebbe ad impadronirsi. Rogieri essendosi impadro

n1to

quindi per essere il luogo molto adattato al loro pasco

lo, ebbe a sortire il nome la città istessa di Arpe, e

perciò anche Fogia figlia di quell'antica città fece un

bue per insegna,

(1) Dell'Etimologia del Monte Volture, pag. 185.

not. (LI), -

(2) Vedi Coleti Addit. in Ital, Sacr. Ferd, Ughelli

t. Io. col. 1o.

(3) Chron. lib. 3. cap. 16.
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nito di tutta la Puglia (1), vi fu per conseguenza

benanche Fogia . L'Imperador Federico II vi fissò

la sua residenza, e si dice che vi avesse fatta ap

porre la seguente iscrizione (2) 3 -

Sic FRI nERIcvs CAEsAR FIERI 1 vss1 T vT vRes si i

FogG1 A RegAL 1s

SEDEsqvE 1NcLvTA IMPERIALIs A. D. Mccxx 111.

Nel 1922 vi fece costruire il castello, siccome av

visa Riccardo da Sangermano (3) . Vi edificò pure

un magnifico palazzo non molto lungi dalla maggior

chiesa, giusta lo scrivere di Saba Malaspina (4).

1n quesso edificio nel 123o vi ricevè i messi. del

Papa, e nel '24o vi tenne poi il general parlamento

co baroni del Regno, e vi ospito l'infante di Ca

stiglia (5). ll luogo, ove fecesi questo palazzo ap

pellavasi la Pescheria. Vi edificò ancora più altri

edifici, che lo stesso Saba Malaspina chiama domos

valde pulchras. Il suddivisato Riccardo da Sanger

mano, avvisa che essendo una volta calato in Puglia

comandò ut thesauri Ecclesiaram ad ipsum apud Fo

giam deferantur.

Fa meraviglia leggersi presso alcuni scrittori

che i Fegiani dopo di essere stati onorati dal sag

gio Imperadore colla sua residenza, e dopo di aver

ricevuti tanti altri benefici, avessero potuto incor

rere nella taccia di menomato zelo verso del me

desimo, ond'ebbe più a richiamarli all'ubbidienza

per mezzo della forza. Egli è lo stesso Riccardo da

San

(1) Falcone Benem ad an. 1132. et i i 39.

(2) Vedi Coda Disc, della Regia Dogana ec. pag.15.

(3) Vedi Riccardo da Sangerm. dd. ann

(4) Nel suo Cronic. in d. an 1222 In Gaieta, Nea

poli, Aversa, et F gia iassu Caesars Castella firman

tur pag. 2o5. t. 4 della Raccolta del Peger.
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Sangermano (1) che ci ha serbata anche questa no

tizia nel 1239 del suo cronaco, a cui deesi pre- . .

stare tutta la fede . Le sue parole son queste:

Quaedam Apuliae civitates scilicet civitas Alaricum,

Sanctus Severus, Casale-novum, et Fogia venerunt ad

mandatum Imperatoris, quae sibi antea rebelles exti

terant, et redeunt ad mercedem suam.

Se è vero che Federico a 25 novembre . . .

si partì da Castel del Monte per la volta di Lucera,

e che il dì 29 seppesi in Giovenazzo ch'esso trova

vasi infermo, e al primo di dicembre era peggiora

to come avvisa Matteo Spinelli (2) , non so come si

potesse lo stesso Imperadore nel mese istesso trova

re in Fogia, e quivi fare la spedizione di quel

privilegio a favore della chiesa di Patti, che leg

giamo presso Rocco Pirri (3), tanto più che Fogia non

è nella via, che da Castel del Monte miena in Luce

ra, e lo Spinelli diligente scrittore di questo ultimo

viaggio dell'Imperadore, non avrebbe taciuta questa

gita in Fogia (4) , - - - -

Essendo stata occupata dalle armi pontificie

dopo la morte dell'Imperador Federico, oppure da

tosi volontariamente in mano de papalini, com' è

più facile il credere, Manfredi l'assediò e la ridusse

a divozione non senza suoi gravissimi danni (5).

Nel 1258 lo stesso Manfredi vi si ritirò, e vi

tenne solenni Curia universis citra portum Roseti

nobilibus et baronibus convocatis (6). Vi emanò mol

te

(1) Ricc. da Sangermano cit. chron. d. an. pag. 24f.

nel t. 4. della Raccolta del Perger. -

(2) Giornali presso Muratori S. R. 1. t. 7. col. io67.

(3) Sicil. Sacr. t. 2, p. 777. -

(4) Vedi Redi Sepolchri p. 89. nota (n).

(5) Saba Malaspina Histor. Sicul. apud Carusium t. 2.

. 717. 749. -pag (6) Lo stesso loc. cit. pag. 759.
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te leggi, e vi si fà coronare. Lo stesso scrittore

. . Saba Malaspina ci lasciò un picciol dettaglio delle

feste fattevi in quell'occasione; quindi stimo a pro

posito trascrivere interamente: De diversis partibus

diversorum generum gaudia festiva conveniunt, luden

tium choros, et agmina distinctio purpurata laetifi

cat: quanplures ibi regerentur honore cinculi militiae

nonnulli magnificantur excellentium fascibus dignita

turn : dies rotus solemniter agitur, et post diei cur

sum, flammificis facibus hine inde lucentibus, ponde

rosa cera coacervata compagine, in agone ludentium

covertitur nox in diem - - - -

Il Re Carlo I d'Angiò impadronitosi del Regno

fissò ben anche per qualche tempo la sua sede in quel

la città . Vi edificò un bel palazzo a modo di for

tezza, e poco lungi dalla città vi edificò una villa

con un vivajo, e nel luogo detto il Pantano vi ten

ne la sua eaccia riserbata ; e vi ebbe un'altra villa

con cappella Reale edificata nel 1269. Esiste un bel

monumento nel grande Archivio della Regia Zecca

di tutto quel che l'accennato Sovrano possedè nella

città istessa, e suo contorno. Io ne trascriverò sol

tanto quelle parole, che fanno al proposito: Item

palaciumi Pantani Fogie in quo sunt domus quamplu

res et pantanum eque circumdatum moris in quo non

nulli dayni cuius rermini suis finibus circumdantur

iuxta quod patet per literas S. Regie Maiestatis vi

delicet ab una parte iuxta fines Fogie a medio limi

ze iuxta terras domine Margarite de Marzano et us

que ad palum seu terminum lapideum ubi scripta sunt

arma Regia et ab inde per viam qua itur Fogiam ad

S. Laurentium usque ad viarn qua itur ad vineas Fo

gie per vineam Ursonis Siri Leonis et per vian

i san usque ad curtim dom. Rogerii de Tancredo et

aé inde usque ad caput Salicis iuxta fines hominum

Fogie, concludens Salecem ipsum usque ad limituma

aque
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ague pendentis site iuxta vineam Ameruci (i).

Nel 1284 nel mese di gennaio vi morì esso Cara . .

lo I, così leggendosi nella Genealogia di esso Sovra

no: Die dominico VII 1anuari, aetat. An. LX di rus

TRex Carolus primus obiir Fogiae in Apulia, et tran

slatum fuit corpus eius Neap. et sepaſtum in maiori

Ecclesia Neap. (2), il che avvisa pure il nostro

Angiolo di Costanzo (3).

E' da notarsi che nella venuta di Corradino nel

Regno essendosi posta in movimento tutta la Puglia

di sua natura mobile dice il Colennucci (4), e per es

sere lacerata e maltrattata da Guglielmo Landa da

Parisi, che la governava in nome di Carlo I d'An

giò, s' incominciò a ribellare mentre esso Sovrano

era in Abruzzo, e tralle città vi fu anche Fogia,

che rimase bentosto saccheggiata e rovinata dal sud

detto Guglielmo Landa. - - º

, Nei tempi Angioini questa città era divisa per

rioni chiamata Pitt Bia, cioè: Pittugium Palati

dall'abitazione del Re... Pittagium S. Thomae dalla

chiesa di S. Tommaso del Gufo. Pittagium S. Ma

riae dalla maggior chiesa. Pittagium Cambii dal luo

go de negozianti (5). Pittagium Maniaporci, e Pit

tagium S. Angeli (6). -

Il Re Ferdinando I d'Aragona nel 146o stando

in Fogia convocò un generale parlamento coll in
- ter

(1) Fasc. 83. fol. to3.. il Pantano di Fogia si te

nea in feudo in capite Regiae curiae da Carlo duca di

Calabria. Passò poi ad Errico Tristaimo, e finalmente

alla famiglia de Cubanis. Regest. 1329. A fol. 64.

(2 ) Si ha nel tom. 1. della Raccolta del Perger

pag. 167, -

(3) Costanzo Storia del Regno di Napoli pag. 61.

ed. 17Io. -

(5) Lib. 4. p. 13o. ed. Ven. 1613. -

(6) Vedi il cit. Pasc. 83.
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tervento di tutti i baroni e prelati, per disperre una

spedizione contro i Turchi dopo la celebre presa di

- Otranto fatta da medesimi (3) . Nelle turbolenze ch”

ebbe Ferdinando co'baroni del Regno, in quella fece

alloggiare il suo esercito, come meglio può ravvi

sarsi presso Cammillo Porzio (4),

Questa città essendo stata dipoi in qualche sta

to di languore per le continue guerre, e per esser

rimasta quasi distrutta dal terremoto, come a suo

luogo si dirà, ha ripigliato nulladmeno in oggi l'an

tico suo lustro, e splendore.

E' indubitato che fin da tempi Svevi ed Angioini

divenne una delle principali città commercianti del

nostro Regno. Vi fu il fondaco Regio, leggendosi nel

suddivisato inventario di Carlo I d'Angiò. Item pa

latiolum unum edificatum in fundico Curie situm in

peracio S. Thome iuxta plateam puplicam ec., e si

milmente l'ofcina del cambio, leggendosi nel mede

simo inventario: Item Casalen, unum situm in pit

ragio Cambii ec. dicendosi nell'età di mezzo Cam

Bium il luogo medesimo, ove esercitavasi . Della

floridezza di questa città il suddivisato Manerba con

molta intelligenza delle carte del nostro Regio Ar

chivio della Zecca ha rilevato nella più volte da me

citata sua opera , e specialmente nelle brevi annota

zioni al detto Inventario, che giudiziosamente ha

pubblicato in fondo della medesima.
-

Vi si ammirano ottimi edifici, tanto sacri, che

particolari. Scarseggia però di acqua, e il caldo

nell'estate reca molto incomodo agli abitanti, ed è

pernicioso a forestieri, - - -

La
-

(3) il diploma è presso Ferdinando Ughelli nell'

Ital. Sacr. t. 9. col. 25o et 251. -

. (4) Nella Congiura de Baroni pag. 72, ediz. del Gra

vier 1769.
- -
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La medesima è molto popolata. La tassa del

1532 fu però di fuochi 257, del 1545 di 366, del

1561 di 618 , del 1595 di 19oo, del 1648 di 1479,

e del 1669 di 1 185 . In oggi i suoi naturali ascendo

no a circa 17ooo oltre i forestieri, che in certi tenn

pi dell'anno montano a più altre migliaia, per esse

re la detta città l'emporio della negoziazione.

I cittadini sono industriosi, ed hanno un esteso

commercio colle provincie limitrofe, donde nasce a

ragione la loro ricchezza, Vi sono delle famiglie di

molta distinzione, sia per la loro antichità, sia per

'chè ben provvedute di beni di fortuna. Questa città

è nello stato di floridezza, Vi si esercitano tutte le

arti, le quali avrebbero soltanto ad avere un certo

raffinamento e perfezione.

Fogia può chiamarsi il più ricco granaro della

Puglia, il più esteso magazzino del formaggi, e del

le lane, ch' escono dal Regno per essere le più atte

alle fabbriche del migliori castori, che ci portano poi

gli oltramontani, - -

L'industria degli animali , e specialmente di

vaeche , pecore , cavalli , è molto considerevole.

Le razze del cavalli pugliesi sono in molta stima nel

Regno, ma non men per le loro bellezze, che robu

stezza e brio, anteporrei le calabresi. -

Le confetture, ed il torrone di mandorle erano

assai decantate, perchè soddisfacenti i più delicati

palati de'nostri golosi,

Non vi manca della caccia, avendo un picciol

bosco, ove annidansi capri, cervi, e più altre spe

cie di pennuti, secondo le proprie stagioni.

La fiera, che vi si fa dal dì 8 maggio, sino al

giorno 2o, ella è invero una delle più ricche, e per

cagione di uno straordinario concorso de mercadanti,

e di altri infiniti compratori, e venditori, che v'in

tervengono dalle vicine provincie, Il
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Il suo territorio è di 8oo carra, la cui metà è

addetta alla semina, e l'altra al pascolo degli ani

.mali. Nel corso dell'opera mi verrà occasione di

mettere sotto gli occhi de'leggitori la spiega delle

voci Carra, versure ec., e che estensione di terra con

prendessero, º -

E' celebre la sua Dogana, di cui conviene ac

cennarne con massima brevità qualche cosa, poichè

l'argomento, che ho tralle mani mi obbliga di semi

pre restrignermi, -

Fin da tempi de Romani, la Puglia avea uber

tosi pascoli, e fuvvi l'uso di menarvi gli armenti

nell'inverno, e nella state nel Sannio (1), ed una volº

ta nel 5e6 furono tantº i pastori, che vi calarono,

che fatta una sedizione, il Pretore Postumio vi andò

per debellarli; Magnus motus servilis eo anno in Apu

lia fuit. L. Postumius Praetor cui Tarentum provin

cia evenerat magnas pastorum conjurationes vindica

vit : ad duo hominum millia damnavit ; e seguitò

tal uso anche sotto i Cesari (2). Sotto i I angobardi

sursero le voci Erbatico, Escatico, Glandatico, per

dinotare i dritti, che rappresentavano i Sovrani so

pra i campi agresti, ed incolti (3) . Sotto i Nor

zanni si ritenne lo stesso dritto, che andò sotto

nome di Fidanze (4). Nella costituzione. Magistri

Ca

(1) Vedi Varrone Lib. 2. c. 1. De Re rustic. Livio

Lib. 39. -

(2) Vedi il Sigonio, il Bulengero, il Burmanno De

vectigal. Rep. Rom. e Gio. Eineccio Antiq. roman in Ad

pend. Lib. I. c. 4. S I 16. -

(3) Cammillo Pellegrino dove parla, Histor. Princip.

Longobard. , dell' Estensione del Ducato Beneventano, e

Muratori nella Dissertaz. 19. -

(4) Vedi Falcone Beneventano presso il Muratori

S. R. J. pom. 5. -

V
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Camerarii (1) si fa parola tra gli altri dritti fiscali

del Forestaggio. Odofredo Beneventano (2) ci assicu

ra la vecchia costumanza di riscuotere per conto del

Re la Fida di tutti gli animali, che dalle Regioni

più fredde portavansi a svernare nella Puglia: et ese

iſti ita ordinatum de consuetudini antiqua, quod quan

dumcumque intrat grex ovium ab illis remotis et fri

gidis partibus, veniens in territorium alicujus civita

tis, debet dare certam quantitatem pecuniae bailivo

civitatis, qui est ibi loco Regis Apuliae. Questo Odo

fredo, di cui parlai abbastanza in altra mia ope

ra (3), fu molto inteso delle costumanze del nostro

Regno,

Quindi nelle infeudazioni s'introdussero quelle

formule, cum fidis, diffidis, planis, pascuis, memori

bus, herbagiis, per dinotare appunto la transazio

ne, che i Sovrani faceano del loro dritti in persona

de feudatarj, e da queste formoſe trassero dipoi i

nostri forensi gli argomenti legali della competenza

del dritto della Fida jure feudi anche ne territori

appadronati (4), Inutili altrimenti sarebbero state

le dette espressioni adoperate sempre costantemente

nelle investiture, qualora non si volesse intendere,

che il dritto, ed il dominio su gli erbaggi apparte

nevano al Sovrano, -

Sot

(1) Lib. I. tit. 63. Dohamas autem tam terrae, quam

maris, forestagia plateatica, passagia, et alia tam ve

tera jura, quam nova Curiae nostra e nostrorum fidelium

fideicommittere poterint, vel locare, prout melius fisci

nostri profectibus viderint expedire. -

(2) Odofredo in Leg. I. Cod. De pascuis publicis.

(3) Memor. degli Scritt. legal. tom. 1. pag. 1c8. seq.

(4) Vedi Antonio Capece, Investit. feud. v. cum. pla

nis. Cammillo de Curte, Divers. feud, part. 2. cap. 3.

n. 79. Francesco Rocco, Respons. V., ed altri moltis

5lllll,
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Sotto gli Svevi, non si alterò gran fatto la ra

gion fiscale su de pascoli, come può rilevarsi dalla

Costituzione di Federico, colla quale stabilì esso Le

gislatore, che trovandosi gli animali a pascere nel

fondo alieno, se abbian recato danno a frutti, o al

le parti coltivate, di questo solo poter pretendere il

compenso dal proprietario del terreno, ma che il

prezzo dell'erba si appartenga a chi rappresenta la

ragione universale del pascoli in quella contrada (1).

Il celebre Luca di Penne (2) si avvisò molto bene,

che i pascoli, e gli erbaggi si appartenevano al Fi

sco, nè possono godersi da privati, senza un'espres

sa concessione del Principe,

Gli Angioini conservarono pure illeso un tal drit

to alla Corona, il che chiaramente appare da vari

capitoli di Carlo I. d'Angiò (3), e da riti della Re

gia Camera compilati nel Regno di Roberto , o di

Giovanna I , leggendosi individualmente la Rubrica:

de Jure a fisſa curae herhagii, pascuorum, glandium,

et similium ; Quindi Marino Freccia, il primo scrit

tore del Foro, che guidata avesse la sua opera co'

lumi della storia , ci fa certi di avere riscontrati

documenti autografi , da quali appariva , che fin

dall' età di esso Roberto la Regia Dogana delle pe.

core esisteva in Fogia, come in luogo riputato

sempre più adatto di ogni altro alla sua buona di

rezione (4). -

Tomo IV, V Non

(1) Constit. Cum per partes Apuliae, tit. de Animali

bus, in pascuis assignandis.

. (2) Luca di Penne In L, quicumque Cod. de Fundis

limitrophis. Vedi Andrea d'Isernia sulla Costit. quan

do coeteris , tit. de ceteris, ed il Rendella De pascuis

IRegi forestis, cap. 3. -

(3) Vedete i Capitoli, de Magistris Foresteriis, Cap.

quod toves, sine campanis, Cap. de statuendo Massarios

divites ec.

(4) Freccia de Suffeud, lib, 2. auctorit. 46. 11. 12.
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Non sappiamo però qual fosse stata la vera po

lizia, o per dir meglio il meccanismo, col quale re

golavasi l'esercizio di questo dritto del pascolo ne

campi della Puglia, tanto da Romani, che da nostri

antichi Sovrani, seppure non vogliam dire, che fino

a tempi aragonesi, altro non si fosse riscosso, che

un vettigale da coloro, che venivano spontaneamen

te a condurre gli animali nel detti pascoli, - .

Alfonso dunque di Aragona pervenuto al soglio,

avendo ritrovato l'erario in desolazione, pensò di

richiamare l'antico dritto del vettigale per coloro,

che doveano per necessità condurre i loro bestiami

in Puglia in tempo d'inverno, e sebbene nel primo

" tenuto in Napoli nel 1442 il baronaggio

tralie altre grazie chiesto lo avesse ; che sia tolta

ogni gabella, e solutione de bestiamento cosº grosso,

como minuto, e tanto domito, como non domito, e

che ogni barone come altra persona, che avesse erſag

gi in Puglia di possa vendere e contrattare a chi li

piace, secondo era solito in tempo di Re Lanzilao,

egli ben si avvide della loro malizia, avegnacchè

dalle trascritte parole della chiesta grazia, si rileva

bastantemente, che i padroni del territori non erano

dispotici dell'erba, che vi nascea: altrimenti, come

cercarlo in grazia di poterla ad altri fidare? La se

conda cosa, che per avvalorare la loro supplica, non

nominareno affatto l'epoca de Normanni, de Svevi,

e dei primi Angioini, ma bensì quella molto infelice

del detto Ladislao, val quanto dire del tempo, in

cui introdotti si erano tanti pregiudizi contro il Fi

sco, profittando della distrazione, nella quale era

quel Principe, attento lo stato suo pur troppo com

passionevole, e ben noto a coloro, che versati sono

della storia del nostro Regno, . . . . .

Alfonso, sebbene avesse per allora accordata

questa grazia sotto condizione però di non potersi

alterare il prezzo degli erbaggi, fissato ch'ebbe il
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suo Regno, fece un dritto proibitivo quello di fida

re le pecore gentili in Puglia, e così accrescere il

suo Erario (1). Egli rese forzosa e necessaria la fida

di detti animali delle provincie alla Regia Dogana.

Distinse le stagioni dell'anno tra l'inverno, e la

state . Disegnò nel centro della Puglia un Tavoliere,

colle sue confinazioni capace al pascolo di quegli ani

mali, ch eran soliti di portarvisi nelle dette stagio

ni. Ma il tempo edace non ha fatto a noi pervenire

partitamente tutte quelle determinazioni, che Alfon

so certamente ebbe a fare nell'istituzione di tal Ta

voliere,

Egli a tal opera incombenzò Francesco Montlu

Aer (2) suo alunno nel 1445, a cui commise di far

convenzione co pastori dell'Abruzzo, e della Puglia,

di essere perpetuamente obbligati di condurre i loro

armenti nell'inverno in Puglia, e pagare otto scudi

veneziani per ogni cento pecore, franchi di passi,
scafe, porti ec.

Per lo cammino dagli Apruzzi in Puglia furono

disegnate tre strade, dette Tratturi, larghe ognuna

passi sessanta, ( val quanto dire di palmi 42o, es

sendo il passo di Puglia palmi 7 ). Furono assegna

te le Poste, o sieno riposi ne' luoghi detti lo Sac

cione, la Montagna dell'Angelo, e le Murgie, chiama

te dipoi Riposi generali della Dogana.

Per formare il Tavoliere, si ebbero ad include

re molti territori del particolari, con varie determi

nazioni, per non far sentir loro il danno nel terri

V 2 tor]

(1) Vedi Moles De Doha. Menae pecudum Apul.

S. 1. n. 12., e Dominicis Stato Politico ed Economico

della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia Nap. 1781.

(2) Alfonso lo destinò per primo Doganiere, colla

rovisione di settecento ducati, e colla facoltà di pasco

are 1ooo. pecore. Vedi Freccia De subfeud. lib. 2. e

Carlo Tappia nel primo Libro de' suoi Commentari in

Rubr. et L. ult. D. de Constitut. Princip. n. 98.



so8 F O

torj medesimi. Sotto Ferdinando essendo molto cre

sciuta l'industria delle pecore nel 1467, non bastan

do gli erbaggi ordinari alle pecore di tutte le Loca

zioni, bisognò di aggregarci altri terreni di partico

lari, chiamati dipoi erbaggi straordinari ; e poichè

andò una tale industria sempreppiù ad aumentarsi,

si fece la terza aggregazione di altri territori, chia

mati Ristori straordinari insoliti. Fin da detti tem

pi sursero tanti litigi per le corrisponsioni da farsi

a detti padroni dei fondi, che diedero, e tuttavia

danno occasioni a Professori del Foro napoletano di

arricehire difendendo i loro dritti, -

Sotto Alfonso il Tavoliere era capace non più di

pecore 9Cooo, che a ragione di scudi veneziani otto

per cento, veniva ad esigere annui scudi 72ooo, col

peso però di annui ducati 96oo di estaglio dovuto

i padroni delle terre aggregate,

Il Tavoliere a tempi di Alfonso fu diviso in

quarantatre porzioni, dette Locazioni, oggi però son

ridotte a ventitre, le quali hanno i loro nomi par

ticolari, co' loro rispettivi ovili appellati Poste. I

nomi delle medesime son presi da diversi padroni,

che vi stabiliscono le loro pecore.

Sotto Ferdinando per la nuova aggregazione de'

territori, si assegnarono a padroni dei medesimi al

tri ducati 9555.

Il Mazzella (1) ci avvisa che nel 1592 in Puglia

vi calarono 4471496 pecore, ed animali grossi 96oe,

de quali animali la Regia Corte n ebbe il pagamen

to di ducati 622 173, e grana 7o, dalla qual somma

tolti ducati 38O491 . 2. 12 per i pagamenti degli er

aggi fatti a particolari con elemosine fatte a poveri

et altre spese, restarono per la Regia Corte ducati

24t.264 - 25.

- Il
-

(1) Nella Descriz. del Regno pag. 398.
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Il Tavoliere è una pianura dunque, che per lun

ghezza incomincia da Torre-maggiore, e giugne fino

ad Andria, e per larghezza da Troja, fino ad Ari

gnano, formando il perimetro di miglia Ioco. Quel

la parte destinata al pascolo è di carra 9733 . Non

è di una sola qualità. Le Poste, che circondano Fo

gia, Orta, Ascoli, Cirignola, sono di ottima qua

lità , le Poste di Castiglione, Lesina , Arignano,

Procina, e Guardiola verso tramontana, e quelle di

Salpi, e di Trinità verso mezzogiorno, sono ricc

verte di certe fratte chiamate Stingete, che le ren

dono in buona parte nocive alla pasture ; le Poste

di Cave, di Andria, di Canosa, e di altri luoghi

della Puglia Peucezia, dette le Murgie, sono ter

reni asciutti, petrosi , e disadatti al pascolo, e in

niun modo suscettibili dell'aratro. -

Al Fisco rende annui ducati 38coco. Una volta

fu progettato al Fisco di censuare l'intero Tavolie

re, che a ragione di ducati 5o il carro, sarebbe

ascesa la rendita ad annui ducati 58oooo. I deputati

generali dei Locati della Dogana di Fogia, si oppo

sero, ma in seguito delle proposizioni fatte al Real

Trono da D. Luigi Targioni, nel 1787 fu risoluto,

l'affitto sessennale come può vedersi dal dispaccio

inserito nel Giornale Letterario di Napoli Vol. 65

pag. 42 , e già indicato all'articolo Andria.

Ne tempi di Alfonso la Regia Dogana di Fogia

si reggeva nella città di Lucera, altre volte in Ser

ra-Capriola, e in Sanmartino (1), nondimeno nel

1468 da Ferdinando I fu trasportata di nuovo in es

sa Fogia.

Dopo della Dogana di Fogia surse dipoi la

Doganella, la quale nel 1650 fu assegnata al Re di

Polonia, e Duca di Neuburgh in compenso delle an

nualità di un rilevante credito - ,

V 3 La

(1) Vedi le Istruzioni di D. Pietro di Toledo n. 3
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La città di Fogia fin da tempi di Alfonso, ed

indi da successori Sovrani ha meritati infiniti privi

legi e grazie, le quali impossibile ora riesce di po

terle anche in accorcio annoverare; Nulladimeno ri

marrà contento il leggitore di sapere le seguenti co

se. Nel 1303 Carlo II assegnò a Roberto come Du

ca di Calabria le città di Venosa, Potenza, e Sessa

in iscambio di Troia, Lucera, e Fogia (1) con suo

diploma dato da Fogia nel di 14 gennajo 1 1 ind,

Ella è stata sempre di Regio demanio, e il Re

Perdinando il Cattolico a 16 febraio del 15o7 le con

cedè 17 privilegi (2), e il Gran-Capitano altri al

numero di 24 nel 15o4 (3), confermati da Federico

d'Aragona nel dì io marzo 1488 (4), e finalmente

Carlo V nel di 26 febbraio 1533 col datum Bono

niae (5), - - - e'

Sarà sempre memorando per quella città il gior

no 2o marzo del 1731 , quando circa le ore 9 i di

quel giorno, da orribile scotimento di terra, rimase

quasichè tutta distrutta ed abbattuta, colla morte di

parecchi suoi cittadini, come vien ravvisato da Ste

fano di Stefano nella sua Ragion Pastorale, ed ulti

mamente dal suddivisato Canonico Manerba (6), a

quali rimando il mio leggitore . . . -

Per compimento di questo articolo converrà di

notare per gloria de Fogiani, che nell'anno 1797

vi si trattenne per molto tempo il nostro Sovrano

FERDINANDO IV con tutta la sua Regal fami

glia, ed anche la fu nostra Principessa Maria Cle

znentina d'Austria figlia di Leopoldo III moglie di

S. Ae

(1) Regest. 1303. et 1304. B, fol, 13 at

- (2) Quint. 29. fol. 247. -

(3 Cit. Quint. 29. fol. 245.

(4) Detto Quint. 29. fol. 251.

(5) Quint. 3o. fol. 53.

(6) Nel cap. 5. -
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S. A. R. Francesco allora venuta da Germania sposa

. . del medesimo . In sì fausta occasione vi si fecero

delle pubbliche feste con molte composizioni poeti

che, ed iscrizioni, che in Napoli poi furon poste

benanche a stampa. Nella sua maggior chiesa sotto

il titolo di S. Maria Icona Vetere dichiarata Cappel

da Palatina, seguì la benedizione delle fauste loro

nozze il dì 28 giugno del suddivisato anno verso le

ore 14 da Monsignor Spinelli, allora vescovo di

Lecce, e in oggi Arcivescovo di Salerno, con molta

pompa e magnificenza. - - - - - -

Di questa chiesa avendone per altro molto par

lato il suddivisato Signor Canonico Manerba, pur

non deesi da me quì brevemente notare qualche

particolarità in grazia de' miei eruditi leggitori. Si

vuole dunque edificata da Roberto Guiscardo, e poi

abbellita da Gugliemo II, come dall'iscrizione sulla

porta: ANNO DOMINI. MCLXXII. M. MAL II

R. V. HOC OPUS INCEPTUM EST , non altro

indicando le due lettere iniziali che Regnante Vil

dielmo. Che quel primo Normanno l'avesse edificata

si congettura dall'avere benanche edificata la chiesa

di Sanlorenzo nell'Arpano, che poi di nome ad un

casale del nome istesso, detto però Sanlorenzo in

Carminiano, il quale essendosi poi distrutto, la po

polazione passò in Fogia, e nella sua chiesa le re

liquie ancora di Sanlorenzo, che donate avea il det

to Roberto, leggendosi nell'ostensorio: S. Laurentius

in Carm. Rob. Dux D. A. CI DLX. Da Normanni

poi, e da successori nostri Sovrani alla chiesa Fo

giana furono fatte diverse donazioni, e un prelato

indipendente, e molti privilegi ancor conceduti. In

questa stessa chiesa si venerano le ossa de Santi

Guglielmo, e Pellegrino padre e figlio, protettori

della medesima. - - - - - - -

Notasi ancor davvantaggio di esser nato in Fo

gia nel 1631 Celestino Galiani. Egli fattosi religio

4 - S0
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so Celestino si acquistò molta fama per mezzo del

suo sapere, e dell'esercizio delle sue cariche, alle . .

quali venne giustamente innalzato e in Roma, e in

Napoli. Nella Sapienza in Roma sostenne la catte

dra di storia ecclesiastica . Clemente XI lo esercitò

molto in argomenti matematici e fisici, e fecegli

scrivere un trattato su del Cotto, che poi non pose

a stampa ; e volle che fosse Egli matematico eletto

per le acque del Reno, del Po, e delle Chiane, e del

Tevere. La sua Congregazione lo elesse proccurator

generale presso la S. Sede, e dipoi presidente gene

rale, e nel terzo anno di questa presidenza fu crea

to Arcivescovo di Taranto, e dopo Cappellano mag

giore ed Arcivescovo di Tessalonica. Egli badò mol

to per lo buono regolamento della Università degli

studi di Napoli. Il Re Carlo Borbone lo elesse Con

sigliere, gran Cancelliere dell'ordine di Sancarlo, e

Prefetto del Tribunale misto, e seco portollo nella

spedizione di Velletri. lì Galiani fu certamente un

uomo del prim'ordine, e morì in Napoli nel 1753

di anni 72. \ -

FOGGI, terra in Calabria citeriore in diocesi

di Sanmarco abitata da circa 3co individui. -

FOGLIANISI, di questa terra non me ne ritro

vo altro tralie mie carte, che la sola numerazione

de fuochi, cioè del 1532 di 166, del 1545 di 21o,

del 1561 di 246, del 1595 di 3oi , del 1648 di 29o,

del 1669 di 237, e del 1737 di 241 . A me non è

convenuto di sospendere l'edizione dell'opera per

appurare qualche notizia di questa terra di Principe e

to ulteriore. -

FOGNE, Fogna, o Fonga, casale di Laurino

in Principato citeriore in diocesi di Capaccio, distan

te da Salerno miglia 38 . Non so quando se ne fos

se separato. La tassa più antica a me nota è quelle

del 1595, che fu di fuochi 66, del 1648 anche dello

stesso numero, e del 1669 di 21. Nelle due situa

z1C
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zioni del Regno, che abbiamo a stampa è scritta

. . Fonga, e dal Volpi è detta Fognia in fine della sua

Cronologia de Vescovi di Capaccio.

La situazione è in falso piano, ove l'aria dico

no non essere delle insalubri, e il territorio dà del

frumento, e del vino. I suoi naturali in oggi al nu

mero di 650 sono addetti all'agricoltura, ed alla

pastorizia. Ne' luoghi macchiosi evvi della caccia.

FOIANO, terra Regia in provincia di Capitana

ta, in diocesi di Benevento, distante da Lucera mi

glia co. Ella vedesi edificata in luogo tutto cinto da'

monti, ove respirasi un'aria non molto salubre. Il

suo territorio confina da mezzogiorno con Circello,

e tiene di estensione da circa 1ccoo tomoli, atto

però alla semina delle vettovaglie, e non vi manca

no del vigneti, e frutteti, e delle porzioni piantate

di querce, e di cerri . In alcuni luoghi però è pe

troso, cretoso, e lamoso, al pari di altri paesi,

che sono nelle sue vicinanze. Vi si trova della cac

cia di lupi, lepri, volpi, e similmente di più sorte

di uccelli nelle proprie stagioni.

La tassa del 1532 fu di fuochi I 12 del 1545 di

I 6o del 1561 di 165 del 1 e95 di 158 del 1648 di ...,

e del 1669 di . . . In oggi ascendono gli abitanti a

circa 155o per la massima parte addetti all'agricol

tura, ed alla pastorizia ; e similmente al trasporto

delle loro soprabbondanti derrate, che vendono altro

ve. Vi è uno spedale, ed un monte frumentario.

Sotto i Normanni esistea questa terra col nome

di" Nel più volte citato Catalogo del baro

ni, che contribuirono sotto Guglielmo II, se pure è

vero, per la spedizione di Terra Sanpa, si legge:

Dominus Nicolaus Drago tenet Fuganum quod est

feudum I militis (1). Nella tassa fatta nel 1447 da

ImS2

(1) Vedi Borrelli » Pag. 152,
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me citata altrove (1), si dice Fogianum . La mede

sima fu poi conceduta forse sotto gli Angioine, o .

prima, locchè ora non potrei accertare al leggitore,

alla Badia di S. Maria de Gaudo in Mazzocca, sic

come leggo in più notamenti nell'Archivio della Re

gia Camera, ritenendosi la Regia Corte soltanto il

mero e misto impero, siccome appare dalla conces

sione, che ne fece poi il Re Ferrante nel 1458 a

Guevara di Guevara, tanto sopra la detta terra , che

sopra ancora Sanbartolommeo in Galdo, e dall'inve

stitura similmente, che ne ottenne Francesco Carra

fa per morte di Alberico suo padre, non essendo

consistito in altro, che nel solo mero e mi sto impe

io sulle terre suddette. Nel 1532 la detta giurisdi

zione criminale avendola perduta Alberico, figlio di

esso Gio. Francesco per delitto di fellonia, l'Impe

rador Carlo V confermò l'utile dominio di esse ter

re alla detta Abbazia (2) . Apparteneva ai Gesuiti,

per i quali ora ne ha la giurisdizione, e poche ren

dite la R. Azienda di Educazione .

FOLCARA, villaggio nel territorio di Civita

Reale in Abruzzo ulteriore. Vedi Civita-Reale.

FONDI, città vescovile in Terra di Lavoro nel

confini del Regno, esente da Metropolitano, di

stante da Napoli miglia 6o, da Gaeta 16 incirca, e 4

dal mare, ma per l'Appia di 9'. Trovasi sotto il

grado 41 3o di latitudine, e 3o di longitudine.

L' Alberti (3) e il Mazzella (4) la mettono 2o mi

glia distante da Terracina, ma ella non è infatti

che presso a 13. Per cagione delle abbondanti acque,

che sorgono dappertutto il suo territorio vi si respi

ra un'aria niente sana, e par che lo indicassero ab

bastanza i volti stessi de' suoi abitatori.

Que

(1) Nell'Articolo Baselice. -

(2) Quint. 5. fol. 136. -

(3) Alberti nella Descriz. d'Italia fol. 37.

(4) Mazzella nella Descriz. del Regno, p. 8.
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Questa città è situata in una pianura circondata .

da monti e da colline, eccetto quella parte, che è

bagnata dal mare. Si veggono gli avanzi delle sue

Inura con quattro porte, e con delle spesse torri, e

fossati. Ella può vantare una rimota antichità, ma

non dobbiamo attaccarci all'immaginazione di taluni

scrittori, volendola edificata da" onde dap

prima chiamata si fosse Erculea, allegando la favo

la, che allora quando Ercole uccise il famoso Ladro

ne Cacco, i suoi bovi in Fundo Latii Cavitantes re

cuperavit (1), o la seguente Iscrizione:

FIERCVLI INVICTO

FUNDAN

C. VALER]VS FELIX

PATR. PEC, SVA, P,

poichè si sa abbastanza, che il culto di Ercole fu

comune nell'antichità a molte nostre popolazioni, e

ritrovare marmi di simil fatta è molto ridicolo at

tribuire Ercole per fondatore di città . Dalla suddet

ta iscrizione può rilevarsi soltanto, che fosse stata

Municipio; e infatti lo conferma Livio (2) scriven

do: De Forznianis Fundanisque municibus, et Arpi

natibus C. Valerius Tappus iribunus plebis promulga

vit ut iis suffragiis Latio ( nam ante sine suffragio

hafuerant civitatem ) esser . Huic rogationi quatuor

zribuni plebis quia non ex auctoritate Senatus ferre

zur, cum intercederent, edocti populi esse, non Se

natus jus, suffragium quibus velit impartiri destite

runt incoepto. Rogatio perlata est, ut in Afmilia

tribu Formiani, ei Fundani, in Cornelia ari:
ere

(1) Giovanni Camer. pe orig. urb. Ital,

(2) Livio dec. 4. lib. 8, cap. 23,
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ferrent, atque in his tribus tum primum ex Valeriº

plebiscito censi sunt . M. Claudius Martellus censor,

forte superato T. Quintio, lustrum condidit: censa ci

vium capita CCLVIII. millia CCCVIII. Lustro per

fecto consules in provincias profecti sunt ; e Festo,

che scrive: participes omnium rerum ad munus fun

3endum una cum Romanis Civibus, praeterque de suf

fragio ferendo, aut magistratu capiendo, siculi fue

runt Fundani Formiani Cumani. Fu anche Colonia

ad avviso di Frontino (1), - -

Nell'antichità si appartenne alla regione degli

Ausoni, e malamente si crede da taluni, che fosse

surta sulle rovine dell'antica Mamurra, nominata da

Orazio, e da Plinio (2); sebbene altri meglio pre

tendono, che fosse stata dove vedesi Itri - Fondi,

e Mammurra esistevano nel tempo istesso, e non

sappiamo quali delle due fosse di più antica fonda

zione. Di Fondi oltre di Livio, ne parlano ancora

Cicerone (3), Svetonio (4), Pomponio Mela (5), To

lommeo nella narrazione delle città mediterranee del

Lazio, 2 opa, Muvrepva toxovia, psvìoi; e Silio

Italico (6) in que” versi:

. . . . . . Sinuessa tepens, fluctugue sonorum

Vulturnum : quasque evertere silentia Amyclae

Pundique, et regnata Lamo Caieta, domusque.

e negli antichi Itinerari ancora se ne fa menzione,

4Stefano finalmente pur la nomina pevda e Conviene

pero

(1) Frontino de Coloniis. Fundi, Oppidum muro du

ctum ager ejus jussu Augusti veteranis adsignatus.

(2) Vedi il Discorso Preliminare p. 19.

(3) Cicer. Lib. ad Attic. Ep. 6.

(4) Suetonio in Tiber. cap. 5. in Galba cap. 4r

15) Mela Lib. 2. cap. 4.

(6) Silio Lib. 8.
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-

però trattenermi alquanto su questo punto di antica

geografia, indagando il sito di questa antica città

distrutta, e se fosse anche esistita, avendo taluni

posto in dubbio, se mai nel Regno ella vi fosse sta

ta. Orazio (1) descrivendo il suo viaggio da Roma,

per la Via Appia, dice:
-

Fundos Aufidio Lusco Praetore libenter

Linquimus, insani ridentes praemia scribae. . , ,

In Mamurrarum casti deinde Urbe manemus,

Murena praebente domum, Capitone culinam .

Postera lux oritur multo gratissima ; namque

Plotius, et Varius Sinuessae, Virgiliusque
Occurrunt, -

Cr partendosi da Terracina, dovè passare per Fon

di , continuando la Via Appia, ed indi salendo per

lo Castello d'Itri, scender dovette in Formia, ove

si fermò stanco in Casa dell'amico Murena, per ri

pigliare il suo cammino verso Minturno, e per Sin

vessa verso Capua. Se Orazio partitosi da Terracina

fermato si fosse, dice il Pratilli, nella città di

Mamurra, cinque miglia di quà da Fondi, non ci

avrebbe dovuto giugnere stanco, non essendo da

Terracina molto distante, nè la via era disagiata,

A stancarlo dunque contribuir dovette la salita del

monte d' Itri per circa miglia 3, e 5 per andare a:

Formia, ch era la parte malagevole della Via Ap--

pia. Vorrebbe dunque, che fosse Formia la Mamurr

dell'Alberti, avendo il poeta satiricamente così chia

mata per essere stata padria di quel Mamurra cele

bre per i suoi vizi, che fu prefetto de fabri sotto

Cesare, e l'oggetto della bile di Catullo, siccome

notò dottamente Levino Terenzio.

A me

(1) Orazio Lib. 1. satyr. 5.
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A me sembra però, che il Pratilli si fosse allu

cinato nel censurare l'Alberti, avvegnacchè, lo stesso

Orazio (1) chiama Formia città di Lamo, detta pri

ma Testrigonia, e preso lo avea da Omero (2):
- - - - a -

E68ouarm d'iscoues3a Aaus airo troAisrpov

TmxettAoy Aatepvyovinv . . . .

INel settimo giorno giunsimo a Lestrigonia, gran

città, ed abitazione del Re Lamo. Come dunque do

vea poi lo stesso Orazio chiamarlo altrimenti, secon

do la sua idea, per togliere da quelle vicinanze la

detta antica città ? Ma evvi di più. Alla distanza

di cinque miglia non vi sono le rovine di un antico

tempio, e di altre anticaglie, le quali indicano ab

bastanza di esservi stata un'antica città, e qual'al

tra fuor di quella di Mamurri, nominata dal poeta,

esser dovette ? Egli avrebbe dovuto colla sua erudi

zione rintracciare il nome di qualche altro antico

luogo, onde opporsi con più ragione all'Alberti, e

i" altri sono stati seguaci della sua opinione , e

forse la più verisimile, e affatto non condannabile,

tra quelle per verità, che non son poi niente ab

bracciabili, - - - -

Nella ribellione fatta in Priverno dal suo citta

dino Vitruvio Vacco, dice Livio (3), che furono

spediti i consoli L. Papirio, e Plancio, il primo

contro i Privernesi, ed il secondo contro i Fondani,

e che essendo uscito all'incontro il magistrato, pose

in veduta la loro innocenza ; e quindi non venne

loro fatto alcun oltraggio, e che avessero anzi ri

portº molta lode della loro fedeltà.

Tuttavia esistono in Fondi monumenti della sua

gran

(1) Lib. 3. Ode 17.

(2) Omero Odiss. lib. X. .

(3) Livio Lib. 8.
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grandezza, e magnificenza. Dalle iscrizioni portate

dal Grutero (1), dal Muratori (2), e dal Pratilli (3),

si rileva, che vi fosse stato l'anfiteatro, e il cir

co, le cui rovine appaiono dalla porta, che guarda

il castello d' Itri ; lamentandosi a tutta ragione il

citato Prati 'li , che per la poca cura de naturali,

era per perdersene in breve la memoria, scavando

quei miserabili avanzi di antichità per coltivare il

terreno, e servirsi delle pietre, e de marmi, e de'

mattoni. Si dovrebbe eliminare dal nostro Regno

una siffatra barbarie, che si pratica quasi dapper

tutto, essendone anche io testimonio, come ravvi

serò altrove. Per riguardo della famosa Via Appia,

che vi passava , fu ritrovata la seguente iscrizione

innalzata a un Tavolario della medesima colà seppellito (1): - n - -

pIs

(1) Grutero fol. 167. 3o7. e 1o 6. 1o19. 1078.

(2) Muratori tom. 2. Inscript. cl. 9. pag. 659. n. 2.

et 2. - -

ºs) Pratilli della Via Appia lib. 2. c. 2., pag. 133.

(1) In una mia Dissertazione intorno agli Architet

ti e Tavolari, che scrissi per oppormi ad un saccentuz

zo, il quale della presunzione avea ben tre terzi, disprez

zando il nobile loro esercizio, citando il luogo di Mar

ziale lib. V. ep. 57. scrivendo ad un certo Lupo che vo

lea essere istituito circa la professione d'abbracciarsidal figlio: e » . . - -

Si duri puer ingeni videtur.

Praeconem facias, vel Architectum.

oltre della difesa che feci giustamente per siffatta pro

fessione, raccolsi ancora del detti monumenti dell'an

tichità innalzati a professori,
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Posteriormente vi si sono ritrovati altri avanzi

di edifici da confermare sempreppiù essere stato in

luogo di molto riguardo e riputazione. Sono assicura

to di esservi scoverto un grande edificio, che credono

de pubblici bagni, la cui facciata verso mezzogiorno

ba di lunghezza 9o palmi, e vi si vedono ancora

intere molte camere, che i Greci chiamavano yor pòv

e i Latini frigida lavatio; Mi si dice vedersi anco

ra la piscina, detta da Greci koAvu5,0px, con più

altri avanzi di fabbriche. Vi furono altri tempi de

dicati a Giove, e ad Apollo, e più miagnifiche ville

di altri illustri personaggi, -

Ne tempi di mezzo, a cagione delle incursio

ni di popoli stranieri, e specialmente de Saraceni

nell'845, ebbe a soffrire terribili devastazioni (1).

Nel 1534 fu poi altra volta rovinata da Ariadeno

Barbarossa Capitano di Solimano Imperadore de'

Turchi, e menò in ischiavitù i suoi cittadini; ec

cetto della Principessa Gonzaga, ed altri pochissi

mi ; e se per lo terribile allagamento accaduto nel

1638 , specialmente in quelli terreni, che chiamansi

La Piana, obbligati non si fossero ii" di do

nare due quinte parti dei terreni medesimi, che si

Possedeano in quel luogo in compenso delle gravissi
- Ille

(1) Leone Ostiense Lib. 1.
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me spese di circa ducati 4oooo, fatte nel 164o per

lo disseccamento di tutti que terreni resi ineolti, e

ricoverti di acque al duca di Medina Las Torres ,

che ebbe in dote lo stato di Fondi da D. Anna Ca

raffa principessa di Stigliano, sarebbe al certo in

oggi questa città rimasta benanche priva di abi

tatori -

Si vuole, che fosse stata patria dell'Imperadore

Sergio Galba: ma Svetonio (1) scrive : natus est in

villa colli superposita, prope Terracinam,. sinistro

rum Fundos petentibus, ed altrove (2) scrive: in op

pidi Fundis moranti. Il Mazzella (3), par che scri

va bene: caminando per il camino verso Formie alla

sinistra si trova Villa Castello, di cui trasse origine

Galba Imperadore Romano. Lo stesso Svetonio (4)

scrive : Tiberium quidam Fundis natum existimave

rant, Si dice esservi anche nata Livia Augusta avo

la di Tiberio Cesare, e similmente fu padria di Mi

nucio Proconsole poi in Asia, sotto l'Imperio di

Adriano (5). Finalmente vi nacque Sotero Romano

Pontefice, che sedè sulla Cattedra di Sanpietro an

ni 7, mesi 1 1 , e giorni 18,

Non si sa perchè avessero gli antichi Fondani

innalzata la seguente iscrizione a Domizia:

º

Tomo Iv, X 196).

(1) Vedi Svetonio in Galbe cap. 4.

(2) In Galba cap. 8.

(3) Mazzella nella Descriz. del Regno, pag. 9.

4). In Tiber. cap. 5. - -

" Vedi Eusebio Histor. Eccles. Lib. 4. cap. º.
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E' facile però il credere, che fatto avessere per

qualche benefizio, che n ebbero a riportare,

in tempo delle persecuzioni del cristiani, si di

ce, che vi fossero stati molti martirizzati - -

Il territorio di Fondi è molto decantato nell'ana

tichità, e Vitruvio (1) loda il vino: Sed animadver

timus aeud insulam Lesbon vinum prostrum, Maeo

niam caraxaezavuºvi raa, item Lydiam meliton, Si

ciliam mamertinum, Campaniam, falernum, in Ter

racina et Fundis caeeubum, reliquisque locis pluribus

innumerabili multitudine genera vini virtutesque pro

creari ec. Lo stesso si ha da Strabone (2) : Continuum

Cajetano sinui est Caecubum cui adjacet urbis Fundi

in Appia via. Tota haec ora praecipua vina generat.

Similmente Plinio (3), fa menzione dell' agro Ceº

cubo, e Marziale (4): -

Caecuba Fuadanis generosa, coguuntur Amyclis,

Vitis et in media nata palude viret,

(1) Vitruvio De Architect, Lib. 8. cap. 3.

(2) Strabone Geograf. Lib. 6.
(3) Plinio Histor. natur. Lib. 2. cap. 95. Lib. 3. cap.

5. Lib. 14. cap. 6. - - - - -

(4) Marziale XIII epigr. 95.
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Ma in altro luogo serive (1):

Haee Fundana tulit felix autumnus opimi

Expressit mustum Consul, et ipse bibit .
n. .

E in altro (2): - -

Caecuba siccentur quaeque annus coxit opini

Condantur parvo fusca Falerna vitro, e

Ed altrove: .

Ebria Salina fit saepe, et saepe Falerno .

Non nisi post niveam Caecuba potat aquam .

Ne fa menzione anche Orazio (3), e Dioseoride (4),

scrivendo: Coecubum vinum et dulce est et Albano

Crassius ; e finalmente Columella (5): negue dubium

est, massici surrentinisque et Albani, atoue caecubi

agri vites omnium, quasi terra sustinet, in nobilitate

vini principiis esse. In oggi i vini fondani non sono

in pregio, tanto per il lor sapore, quanto perchè sog

getti a corrompersi facilmente. Alcuni hanno molto

disputato intorno al vero sito, che produceva il famoso

Cecubo. Ma si sono molto ingannati quelli, che cre

dettero, che una simile produzione si facea nel pia

no, leggendosi presso gli antichi agro caecubo. Un

tal vino appellavasi dal nome del monte, e agro ce

eubo s'intese quella parte del detto monte, che dal

la salita d'Itri distendesi verso il mare di Sperlonga

sino alle vicinanze di Gaeta. -

- Il detto territorio è ampio, e molto atto alla

semina delle biade, ed alla coltura degli ortaggi.

Vi si fanno buoni frutti, e l'olio è assai dolce. Vi

- X 2 SO

(1) Marziale Lib. 2. Epigr: 4o.

(2) Lib. 12. Epigr. 17.

(3) Orazio Lib. 1. Od. 2o. Lib. 4. Od. 16.

(4) Dioscoride Lib. 5. cap. Io. et II.

(5) Columella De re rustica Lib. 3. cap. 8.
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sono de'pascoli, e fanno qualche industria di animaº

li. Le produzioni, che apportano però maggior uti

le a quella popolazione son quelle del grano, e del

vino. Tralle pietre vi si trova dell'Alabastro e Le

parti incolte son piene di mirti, e di lentischi, che

molto servono per la concia de'guoj, e ne ritraggo

no guadagno. Vi sono de boschi, delle selve, nelle

quali trovasi caccia di lepri, volpi, e quella altresì

di varie specie di pennuti, -

E' celebre il Lago di Fondi presso Amicle anti

ca città distrutta (1). La sua lunghezza è circa mi

glia 9, e la sua larghezza ineguale. Vi si fa una

ricca pescagione di anguille, ma non dappertutto,

a cagione delle sorgive di acque sulfuree, e minera

li, ove non possono affatto nè generarsi, nè vivere

per poco quegli animali. Plinio parla di questo La

go: deinde lacus Speluneae, laeus Fundanus, Cajeta

portus ec. (a).

Da Fondi alla distanza di 4 miglie è il fa

moso passo di Portella , ove il nostro Sovrano

ci tiene un presidio di soldati in una fortificazione

eseguita in questi ultimi tempi, per invigilare su

quelli, che entrano, o escono dal nostro Regno, ed

indi ad un miglio, è il confine del Regno, nel luo

i" detto l'Epitaffio, ove vedesi un presidio di soldati

del Papa, -

Fondi è uno stato , che contiene: Campodimele,

i" , Lenola, Sperlonga marittima, e Itri, e

e stesse terre comprende pure la sua diocesi, ec

certo però d'Itri, ch'è in diocesi di Gaeta. A mez

zodì, da Fondi lontano 3 miglia sopra di un colle

veggonsi gli avanzi di un paese chiamato Vetere, il

quale diede nome alle abbondanti acque nascenti ";
- e

(1) Gli avanzi di quest' antica città veggonsi nel

tenimento di Fondi nell'angolo occidentale del salto

tra il lago e il mare.

(2) Plinio Histor. natur. lib. 3. cap. 5.



F o S 25

le sue radici. Spesso nelle carte si fa menzione di

questa terra, e credesi la sua distruzione non molto

antica. Alla distanza di 5 miglia veggonsi anche gli

, avanzi della ditrutta terra di Acquaviva sopra un

monte a settentrione di Fondi , Della Villa di San

Ariagno, di Ambrisi e di Montenegro, luoghi simil

mente distrutti, se ne parlerà negli articoli Lenola,

e Pastena,

La popolazione della città ascende a circa 478c.

La tassa del 1532 fu di fuochi 393, del 1545 di 382,

del 1561 di 5o2, del 1595 di 335, del 1648 di 197i

e del 1669 di 188. - -

Vi è uno spedale, e sonovi pure due monti di

maritaggi per le povere donzelle,

Ne mezzi tempi sono celebri i suoi Duchi, e

specialmente negl'infelici tempi dell'anarchia. Si

vuole, che nell' 884 il Ducato Fondano era di già

passato sotto il dominio di Docibile I ipato di Gae

èa (1), che regnò dall'875 al 9o6. E' impossibile di

tessere la serie di detti Duchi, e Consoli di essa

città, stantecchè le notizie si sono involte nella cras

sissima oscurità, e dispersi del tutto i monumenti,

Nel 994 si trova Bernardo figlio di Leone, insieme

ton º", figlio di Crescenzio, Duchi, e Consoli

di Fondi, e nel XV anno del loro Ducato ebbero

per compagno Giovanni figlio di Marino, e viveano

nel XXX.i loro Signoria (2). Il detto Bernardo

sposò Offa figlia di Landone, conte di Svessa (3), la

quale vivea nel detto anno 994 (4) . Leone e Mari

no signoreggiavano nell'anno IV del Regno di Otto

ne Imperadore in Italia (5)x e Marino era nel i"

(1) Vedete il P. Federici Degli antichi Duchi di

Gaeta, pag. 65. - - -

(2) Monum. in Muratori S. R. 1. t. 3. pag. 397. (d)

(3) Vedi il cit. Luogo.

(4) Stemm. Princip. Langob gr. 4. n. 11.

(5) Vedi Gattola Histor. Cassin. t. pag. 1 i 6. (c).
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Ducato nell'anno XVIII di esso Imperadore (1). -

Giovanni figlio di Leone fu Duca di Fondi (2). Nel

1c72 Gerardo, e Leone furono Consoli (3), Gerardo

sposò Labinea (4). Nel detto anno ritroviamo anche

Littofreda Duca di Fondi (5), il quale lasciò al mo

nistero di Montecasino (6): omnia quantum mihi

pertinuit de paterna vel materna parte in terra Fun

dana, idest de ipsa suprascripta Civitate, quae dici

tur Fundi et de Aquaviva Castello, et de Castello de

Valle de Cursa, et de Castello de Ambrise, et de

ipso Castello de Campu de Melle, et de ipso Castel

lo, qui dicitua Veterea, et de ipsa iscara, et de

ipsu Monasterio, qui vocatur S. Archangelu , de on

mia, et in omnibus . . . . et de ipsa supraseripta

Piscara, qui esse videtur ad S. Anastasia ec. ma una

tal donazione non ebbe poi il suo effetto, avvegnac

chè niun altro monumento ci attesta , che il moni

stero di Montecasino avesse mai posseduto la città

di Fondi, e i castelli menzionati nel diploma (7).

Questo Littofreda si vuol natio di Fondi figlio di

Marino, e di Ringuarda (8), e vivea nel X. anno

della sua Signoria (9). Nel 1 1 17 si nota Leone Con

sole di Fondi, uno dei baroni di Roberto Principe di

Capua (io), e preso a tradimento insieme con Pietro

Sul0

(1) Gattola cit. t. 3. p. 114. Col. 2. Ughelli Ital.

Saer. t. 5. col. 1501. e 15o2. -

(2) Lo stesso t. 3, p. 1 1o. col.

(3) Lo stesso t. 1. pag. 259. col. I.

(4) Lo stesso t. I. pag. 259. col. 1. 2.

(5) Lo stesso nelle Accesion. pag. 28o.

(6) Leone Ostiense, Ltb. 3. cap. 39.

(7) Vedete il P. Federici, Degli Antichi Duchi, e

Casoli, o Ipati di Gaeta, pag. 543.

(8) Gattola t. 3 fol. 18o. col. 2, pag. 181. c. 1

Ostiense cit. l. 3. cap. 39. - -

(9) Lo stesso t. 3. p. 18o. c. 2.

(io) Lo stesso t. 3. Pag. 132. col. 2.

-

v.
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suo figlio da Riccardo, cognominato ignardo, fu

posto in libertà da Ottaviano suo fratello, e dall'

Abate di Montecasino nel I 123 (1) . -

Sotto Guglielmo I si ha memoria di un tal Rie

car.lo Conte di Fondi nel Regesto pubblicato dal Bor

relli. Sotto Roberto è celebre nella storia Onorato

Gaetano anche conte di Fondi (2).

Dopo la pace del 15o5 tra Ferdinando il Catto

lico, e Luigi XII Re di Francia, essendo rimasto

ad esso Ferdinando tutto il Regno di Napoli, venne,

confermato lo stato di Fondi, e quello di Traetto a

Prospero Colonna, la cui discendenza possedè sino

al 68o, e rimase estinta la linea nell'ultimo Duca di

Medina las Torres, e Primeipe di Stigliano Nicola

de Gusman . Quindi nel dì 6 ottobre dell' accennato

anno Carlo II lo concedè ad Errico Conte di Man

sfled in ricompensa delle spese durate in condurre

dal Palatinato a Madrid la sua seconda moglie Ma

ria di Nuemburg. Morto però esso Carlo II, e suc

ceduto alla Monarchia di Spagna Filippo V, fu di

chiarata nulla la concessione di detto Stato di Fondi

al Conte Errico di Mansfled, perchè creduta molto

eccessiva, e nel 17o1 fu apprezzato coi suoi cinque

casali dagl' Ingegneri Camerali Cafaro, e Nauclerio,

coll'intervento del Presidente Carofalo, e del Fisca

le Serafino Biscardi nel di 3 giugno, per ducati

451992 66 ; . Ritrovo però, che Eleonora figlia di

Errico di Mansfeld, essendogli succeduta nel 1618

vendè questo stato a 22 giugno del 172o a D. Odo

risio di Sangro, ed esecutoriata tal vendita nel dì 21

giugno del 1721 (3), i cui eredi son tuttavia nel pos

SCSSO a -- - - -

X 4 Pri

(1) Leone ostiense Lib 4 cap 8a.

, (2) Vedi S. R. I. del Muratori t. XV. col. 275. lib. 8.

(3) Quint. 23o fol. 182.

-
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Prima di chiudere il presente artieolo, non ve

glio tralasciar di notare di essersi in questa città ad

istanza della Regina Giovanna I, radunati i Cardina

li scismatici contro il Papa Urbano V Napoletano

Arcivescovo di Bari, chiamato Bartolommeo Pigna

no, e vi elessero l'Antipapa Clemente VII a 24 feb

brajo del 1378. - -

FONDI, Lago di Fondi. Vedi il volume separato.

FONDOLA, casale della terra di Formicola, il

quale insieme coll'altro detto Cavallari, fa una sola

parrocchia di anime 313 . Vedi Formicola.

FONTANA, casale d'Ischia, unito coll'altro

di Serrano. La sua situazione è nel monte Epomeo,

ed è abitato da circa 7oo individui. Nell'articolo

Ischia si rileveranno tutte le particolarità, che sono

nell'Isola medesima. Vedi Ischia, Serrano, ec.

FONTANA in Terra di Lavoro compresa nella

diocesi di Sora. Questa terra in oggi Regia, vede

si edificata in luogo eminente, ove respirasi aria sa

na, ed è distante da Napoli miglia . . . . Si dice

aver presa la sua denominazione da un fonte, che

vi era, tuttavia vedendosene anche al presente i suoi

vestig; . -

Non si può assegnare con precisione l'epoca di

questa terra. Un istromento, che citano del 1 142

stipulato nella medesima, fa certamente vedere, ch'

ella molto tempo prima anche esistea.

Presso Riccardo da Sangermano trovasene me

moria nel 1229 in occasione di essere stata occupa

ta dall'esercito Pontificio scrivendo : Comes Campa

niae cum militari et pedestri exercitu super Sorame

vaditi illam ad opus Papae, recipit . . . . . . recipit

etiam Arpinum, et Fontanam . -

Sel suo territorio è compreso quello della di

strutta terra di Castello Zuppone, o Zappone, tra

Arce, e Fontana, dove oggi chiamano la Madonna

dello Zappone, o de'Zapponi. Tempo fa vi fu ritro
var
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vata una lapide, pubblicata da Pasquale Cayro nel

a796 nella sua Dissertazione di Freselli (1), e ri

prodotta dall'Ab. Ferdinando Pistilli (2) nel 1798.

iNon si può dubitare dell'esistenza di questa terra

avendone noi diversi monumenti riportati dal Gatº

tola del 1og? (3), del 1159 (4), del 1188 (5), del

I 226 (6) o - -

Tra quei naturali corre la tradizione di esservi

stato un tempo un vulcano laddove appellano la

Fossa del monte. Il sullodato Sig. Pistilli la crede

molto falsa, poichè ei diee non aver affatto ritrova

to in quel monte segni di materie vulcaniche, che

anzi la pietra tutta essere calcarea. Ma al pari di tut

te il rimanente degli Appennini, non avremo a con

siderare essere stati quei monti, ehe tante esplosio

ni vulcaniche; e dove più, dove meno, sonosi poi

benanche manifestati i vulcani istessi. Le acque sul

furee e minerali che in abbondanza vi scaturiscono

dove chiamano le Catene, sono segni al certo di fer

mentazioni vulcaniche, checche in contrario lo stese

so scrittore, attribuisce a pensar volgare,

Da rottami di fabbriche diverse si congettura

esservi stati un tempo de' pubblici bagni. Questa

bell'opera si pensò da Gaetano Buoncompagni., che

avea in fendo la terra di Fontana, di rimetterli 3

ma sconsigliatamente non venne quella eseguita, per

non avergli voluto cedere il luogo quella università,

a cui si appartenea a II

A (1) Pag. - - - -

(2) Nella Descrizione Storico-filologica delle anti

che e moderne città, e castelli accosta a fiumi Liri , a

Fibreno pag. 96.

(3) Tom. I. p. 15o. 332, 334 335.

(4) Tom. 1. pag. 338.

(5) Loc. cit. p. 34o.

(6) Lace cit. P. 349e
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Il territorio di questo paese è atto alla semina,

ed alla piantagione delle viti. La popolazione oltre

passa il numero di 20oc . La tassa del 1532 fu di

fuochi 73, del 1545 di 81, del 1561 di io8 , del

1 595 di 138 , del 1648 dello stesso numero, e del

1669 di 133 . . . . .

FONTANA-RADINA, casale della città di Sessa

in Terra di Lavoro, e propriamente nel feudo di Tor

raldo, detto volgarmente Torraglie, come meglio

si ravviserà nell'articolo di Sessa . E' situato in

luogo montuoso, vi si respisa un'aria sana, e 'l suo

territorio produce olj, e buoni frutti. Da Sessa è

distante miglia 3, ed insieme coll'altro casale chia

mato li Paoli, che gli è discosto un miglio, fa di

popolazione 17o individui , tutti addetti alla sola

agricoltura . - - . . -

Sotto Ladislao a Giorgio Torraldo si ha mé

moria essere stati conceduti i casali Fontane Rodine

et Pauli in territorio Suesse (1). Vedi Sessa . .

FONTANAROSA, terra in Principato ulteriore,

in diocesi di Frigento, unita all'Avellinese, distante

da Montefuscolo miglia 9, e 28 dal mediterraneo. La

sua situazione è in luogo alpestre, ma di buon'aria,

e il suo territorio confina da oriente con la terra di

Gesualdo, da mezzogiorno con Paterno, da occiden

te con Santangelo all'Esca, e da settentrione con

Mirabella . Produce ottime biade, e vino, che mol

to sopravanzano al bisogno della sua popolazione,

lenosi.

che ascende a circa 33oo. Vi è della caccia nel luo

ghi macchiosi, e non vi mancano del rettili ve

La tassa del 1532 fu di fuochi 127, delº
di 161 del 1561 di 193, del 1595 di 314, del 16a

dello stesso numero, e del 1669 di 2C9 . L' i

1m
l

(1) Regest. 139o. È fol. 72, a t
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- L'industria di quei naturali è l'agricoltura, e

la pastorizia ; ed han commercio colle altre popola

zioni della provincia, a cagione deiio smaltimento

del loro frumento, e vino. Non hanno niuna mani

fattura, contentandosi di vivere rozzamente,

Questa terra la ritrovo infeudata a Bartolommeo

di Fontanarosa (1), ed indi a Roberto (2) . Elia di

Gesualdo tra le molte terre, la possedè benanche (3) :

lndi ne ritrovo pure padrone Leonello di Gesual
do (4). - r .

L'odierno possessore è il Principe di Montemilet

to di casa Tocco. Questa terra si vuole antica, ma

appena ne abbiamo memoria nei tempi normanni.

Fra i privilegi de suoi cittadini vi fu quello di ave

1e pascua commùnia cum Cripta-Mainarda (5).

FONTANA-VECCHIA, uno dei più grandi ca

sali della terra di Faicchio, in provincia di terra di

Lavoro, in diocesi di Cerreto, alla distanza di un

mezzo miglio, abitato da circa 2oo individui. Vedi

Faicchio. -

FONTANELLA, villaggio Reggio in provincia di

Abruzzo citeriore, in diocesi di Chieti, 2 miglia di

stante dalla città di Pescara. Egli è situato in un

colle di aria sana, e trovasi abitato da circa 22o in

dividui, tutti addetti all'agricoltura, e sotto di un

Vicario dipendente dall'Abbate di Pescara.

FONTANELLE, casale di Serino. Vedi Serino.

FONTANELLE, villaggio nel territorio della

città di Teano situato in una collina, e dimentº da

deta

(1) Regest. 1322. A fol. 77. -

(2) Regest. 1322. fol. 38. Fasc. 2. fol. 234. Faso.

25 fol. 13. a t. Fasc. 4o fol. 1o7. a t. Fasc. 67

fol. 37. a t. -

(3) Regest. 1322. A. fol. 37. a t.

(4) Regest. 1415. fol. 25o. a t.

(5) Regest. 13o8. E fol. 133, a t.
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detta città miglia 3 in circa. Il territorio dà buon

olio, e frutto. Gli abitanti ascendono al numero di

355 tutti addetti all'agricoltura. vedi Teano. « '

FONTANELLO, una delle cinque ville del Ca

stello di Baccugno in Abruzzo ulteriore, in diocesi di

Rieti, distante dall'Aquila miglia 22 in circa. Vedi

Baccugno. r -

FONTE-AVIGNONI, terra in Abruzzo ulterio

re in diocesi dell'Aquila, distante da detta capitale

miglia 8 ineirca. Vedesi edificata sopra un'erta col

lina, il cui territorio dà solamente grano. I naturali

ascendono a circa 8o . La tassa nel 1532 fu di fuo

chi 22, nel 1545 di 31, nel 156, di 33, nel 1595
di 41, nel 1648 di 15 , e nel 669 di 13 : In oggi

è tassata quella popolazione per fuochi 12, E si ap

partiene alla casa Barberini.

FONTECHIARO, villaggio in Abruzze citerio

re, in diocesi di Chieti , distante da detta città mii

glia 6 in circa . I suoi abitanti ascendono a 226, i

quali rieolgono dal territorio grano, vino, olio, e

ghiande. Il medesimo villaggio è poco lungi dall'altro

detto di Sansilvestro. Vedi Sahsilvestro. -

FONTECCHIO, o Fontecchia, com'è chiamia

ta in tutte le situazioni del Regno, terra in Abruz

zo ulteriore, in diocesi dell'Aquila la quale dà no

me ad una delle Foranie di quell'estesa diocesi. Ve

desi edificata in un luogo alpestre, e di buon aria,

distante dall'Aquila miglia i4 . E' tutta murata con

sette porte, e nel suo mezzo evvi una fontana di

buonissima acqua . Il territorio confina con Fagna

no, Bominaco, S. Maria del Ponte, e Rocca di

Mezzo. Vi sono alcuni boschi denominati Montagne,

e difense piantati di sole querce, e faggi. Le pro

duzioni consistono in frumento, legumi, vino, e vi

si coltiva pure del poco croco . Vi è della caccia di

lepri, di starne, e di pernici. Non vi mancano rettili

velenosi, e specialniente vipere. i suoi

SulQ1
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I suoi naturali ascendono al numero di cir

- sa 79o, a quali uniti quelli della sua villa appellata

di Sarpio abitata da circa 2oo altri individui, for

mano quello di 99o. Essi sono industriosi, addetti

all'agricoltura, alle fabbriche di pelli, di candele

di sevo, che sono eccellenti, le quali cose commere

ciano con altri regnicoli e forestieri ancora.

La tassa del 1532 fu di fuochi to3, del 1545

di 2oo, del 1561 di 222, del 1595 di 263, del 1643

di 255, e del 1669 di 215. Si appartiene alla fami

glia Corvi di Solmona. -

FONTE DEL CAMPO, villaggio nel territo

i" Accumoli in Abruzzo ulteriore, Vedi Accue

A724942 e

FONTELIBERTO, Vedi Villa Fonteliberto,

FORCA DI VALLE, terra in Abruzzo ulteriore,

e propriamente nel ripartimento di Teramo in dio

cesi di Penne. E' posta in una collina di buon aria,

distante da Teramo miglia 8 in circa . Gli abitanti

ascendono a 16o poco ritraendo dal territorio niente

atto alla coltivazione,

Nel 1532 la tassa de fuochi fu di 43, nel 1545

di 55, nel 1561 di 73 , nel 1595 di 59 , nel 1648

dello stesso numero, e nel 1669 di 16. E' posse

duta dalla famiglia Alarcon Mendozza.

FORCELLA DI PENNA , così appellata per

distinguerla dall'altra chiamata Forcella del Conta

do, o dell'Aquila, è una terra Regia in provincia

di Abruzza ulteriore, nel ripartimento di Teramo, e

compresa nella diocesi della stessa città, da cui ne

dista miglia 6. -

Nel catalogo de'baroni, i quali contribuirono

come si dice, sotto Gaglielmo II alla spedizione di

Terra Santa si legge: Guido episcopus Aprutii dixit

quod tenet in Aprucio Teramum et Sancti Benedictun

et Forcellana, ea Caprisicum et Lavaronena et Ris

panº

r
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pam , et Torontum, et quoddam tenimentum in San

cto Flaviano et collem vetulum et Maianum cum suo.

i" et quoddam tenimentum in Montorio , et

in Penne tenet Lucum que sicut dixit sunt feudo X

militum ec. (1), Ella è situata presso il fiume Vo

mano, e trovasi in oggi abitata da circa 5oo indi

vidui. Nel 1532 la sua popolazione fu tassata per

fuochi 4o, nel 1545 per 92, nel 1561 per 79, nel

1595 per 42, nel 1648 per lo stesso numero, e nel

1669 per 23,

FORCELLA, villa di Rocca-Sanstefano in Abruz

zo ulteriore, in diocesi dell'Aquila.

FORCELLA del Contado, terra in Abruzzo al

teriore in diocesi della città dell'Aquila, dalla quale

è lontana miglia Io in circa, e 5o dal mare. Vede

si edificata in luogo alpestre, e sassoso, il terri

torio dà poco frumento, nè meno sufficiente alla

opolazione, che ascende a cisca 7co individui. Ab

bonda di boschi, denominati Montecalvo, Siva, Foce,

ec. ne quali evvi molta caccia di lepri, volpi, lupi,

e non vi mancano anche gli orsi. Vi si vedono pu

re delle molte vipere.

ll suo territorio confina da oriente con Pizzoli,

da mezzogiorno con Scoppito, Civita-Tomassa, e

Preturo. Da ponente con Antrodoco, e da tramonta

na con Cugno. -

L'industria del naturali è quella di far legna,

e trasportarle nella città dell'Aquila. -

. Questa terra per distinguerla dall'altra dello

stesso nome, e nella provincia istessa, nelle situa

zioni del Regno, eccetto delle due stampate, è chia

mata Forcella del Contado, e in oggi anche Forcella

dell'Aquila. La tassa del 1532 fu di fuochi 39, del 1545

di 42, del 1561 di 65, del 1595 di 73, del ºa"
N I ,

(1) Borrelli pag. 134,
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e , e del 1669 di 1o 7. Si possiede dalla famiglia

Antonelli patrizia Aquilana

FORCELLE villaggio nel territorio di Amatri

ce in Abruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.

FORCELLETTO, una delle cinque ville nel

territorio di Scoppito in Abruzzo ulteriore, in diocesi

dell'Aquila, abitata da circa 30 individui . Vedi

Scoppito,

FORCELLO, una delle ville di Valle-Castellana

in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Ascoli in Piceno,

- FORCHIA, in Terra di Lavoro, in diocesi di

Santagata de' Goti. E' casale della Regia terra di

Durazzano situato sul pendio di un monte distante dal

mare miglia 15, e 5 da Santagata de' Goti. Il suo

territorio è atto alla semina delle biade, ed alla

piantagione degli olivi, e delle ciriegie, che vi rie

scono assai saporose; come anche de fichi, e sono vi

delli vigneti, facendo gli abitanti al numero di

8co commercio di tutte le suddette produzioni. Van

pure raccogliendo fiori, e specialmente le viole per

le spezierie di Napoli.

FORCHIA DI ARPAJA, casale della Regia

terra di Arpaja in provincia di Principato ulteriore,

in diocesi di Santagata de' Goti, distante dalla det

ta terra un miglio in circa . Si vuole che fosse più

antico della stessa Arpaja, perchè Leone Ostiense, ove

parla di Caudio, fa menzione soltanto di Forchia.

Il suo nome venne da Furculae e Furclae detta poi

ne bassi tempi, e come leggiamo nel Capitolare di

Radelchi principe di Benevento, Furculum (1), e tal

volta trovasi pure Forcle. Il suo territorio è tutto

scosceso, ed è abitato da circa 95o individui. Nell'

articolo Arpaja io notai molto intorno a questo suo

casale, e dell'industria ancora de' suoi naturali,

Quin

(1) Pratilli nell'Histor. Princip. Langobard. tom. 3. -

pag. 217, -
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Quindi per evitare le ripetizioni, rimando il leggi

tore all' articolo suddetto ,

FORENZA, terra in provincia di Basilicata ,

in diocesi di Venosa, distante da Matera miglia 42,

e dal mare di Barletta miglia 36, E' situata in luo

go montuoso, e quasi nel mezzo del suo territorio

confinante da oriente con quelli di Palazzo, Gensa

no, ed Acerenza ; da mezzogiorno con quello della

distrutta terra di Casalaspro, e coll'altro di Lagope

sole, da occidente col bosco della terra di Ripacan

dida, e verso tramontana col territorio di Venosa.

La maggior parte di questo territorio è tut

to montuoso, e sonovi quattro boschi denominati

Sangiuliano, che si appartiene alla mensa vescovile

di Venosa, il Bosco grande, la difesa di Sanmarti

no, e l'altra detta delle Scimie, ed abbondano di

uerce, e cerri, Nel medesimi trovasi della caccia

i capri, volpi, melogne, lepri, e di più altre spe

cie di quadrupedi, e di volatili, e rettili velenosi,

Le produzioni consistono in grano, granone,

vino, legumi, che sopravanzano il bisogno della po

olazione, composta di circa 47eo individui, addetti

all'agricoltura, ed alla pastorizia, Commerciano an

cora di salami, e di legnami con altre popolazioni

della provincia e fuori, ed hanno introdotta pure

la piantagion degli olivi, che certamente recherà lo

ro molto vantaggio,
-

Vi passano due fiumi il Bradano, e la Fiuma

rella, che producono anguille, ed altri pesci.

La tassa del 1532 fu di fuochi 325, del 1545 di

4i2, del 1561 di 6oo , del 1595 di 717, del 1648

dello stesso numero, e del 1669 di 388.

Questa terra fu compresa nel principato di Melfi,

che fu posseduto dalla famiglia Caracciolo per la cui

ribellione, l'Imperador Carlo V, nel 1531 donò, e

ggncedè ad Andrea Doria, il quale conri
-

a- -

N
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dello stesso Imperadore donò poi a Marcantonio d'O-

ria del Carretto suo figliuolo in contemplazione del

matrimonio contratto con Giovanna di Leyva figlia

di Antonio Levva, principe di Ascoli. -

FiJR ESTA, è un villaggio in Terra di Lavoro

da circa 2 miglia distante da Sangermano, e si pos

siede dal monistero di Montecasino . E' situato alle

falde di un monte, e tiene territorio atto alla semi

na, ed a la pitntagione . Gli abitanti ascendono al

numero di circa 4 o addetti tutti alla sola coltiva

zione . - -

FORIA, terra in Principato citeriore, in dioce

si Capaccio, distante da Salerno riglia 5o. Ella ve

desi edificata in un colle, ove respirasi buon aria,

e il suo territorio è molto atto alla semina, ed alla

piantagione degli olivi . Tiene delle parti addette

al pascolo degli animali, ma scarseggiano alquanto

di acqua. Gli abitanti ascendono al numero di 4oo,

non conoscendo altra industria, che l'agricoltura e la

pastura. Il Barone Antonini (1) loda anche i suoi

terreni, descrivendo brevemente i luoghi circonvici

ni, e la montagna detta Antilia, ove un tempo vi

furono abitazioni, e vien così ricordata dal Rota:

Tegue etiam Antilie passis, te moesta capillis,

Quam Pan crudiit, susceptam Molpide nympha.
- a - - -

-

-

-

La tassa della sua popolazione nel 1532 fu di

fuochi 39, nel 1515 di 35, nel 1561 di 31, nel

1504 di 35, nel 1 o48 dello stesso numero, e nel

1669 di 42 si possiede dalla famiglia Alliata de'

principi di Villafranca. - - . - -

FORINO, terra in Principato ulteriore compresa

nella diocesi di Salerno, distante da Montefuscolo mi

glia 16 in circa, d'Avellino 5, da Salerno 12, e da Na

Tomo IV. Y - poli
r

(1) Lucania, part. 2 disc. 6, pag. 347.
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poli 24. Questa terra è un aggregato di X casali, i

quali vengono chiamati º Casadamato, Casalicchio,

Casaldicreta, Castello, Celzi, Contrada, Ospedale,

Palazza, Pozzo, e Petruro . Evvi però luogo che

ap ellano propriamente Forino prossimo a Palazza,

Tutti detti casali sono a picciola distanza tra loro,

fuorchè Pozzo, e Casalicchio, e veggonsi edificati in

luogo piano, dappertutto però circondati da monti,

che appellano Piana, Petrarolo, Romola, Falieso,

Battincollo, Salto, e la Costa di Sannicola, de quali

il più grande è la Piana. -

Non si può con certezza dir cosa intorno all'o-

rigine di sua fondazione; ma è facile il credere es

sere surta la medesima ne'tempi Langobardi (1), an

che perchè evvi tradizione, che sia antica chiesa

quella dedicata a S. Michele da sopra Falieso, eve

vedesi anche una grotta, ed ognuno sa che l'Archan

gelo S. Michele stato fosse il principale avvocato di

quella nazione, siccome io già dissi altrove (2). Nel

le carte Angioine sempre è detta Castrum Forini (3),

Donde mai presa di poi avesse la sua denominazio

ne, non oso affatto di secondare l'altrui sentimento,

quale è quello di un luogo abbondante di fiori. Da

sopra Sannicola vedesi un diruto castello, opera de'

mezzi tempi, a -

Il suo territorio confina con Montuoro, Lauro,

Bracigliano, Monteforte, ed Avellino. Non è ab

bondante di acqua; e quella che viene dallo scolo

delle suddivisate montagne, va a scaricarsi sotto la

Costa di Sannicola. L'aria, che vi si respira non è

insalubre. Tutta la parte piana del medesimo è ad

detta alla semina del frumento, e alla piantagione
- - - delle

(1) Vedi Scipione Bellabona ne' Ragguagli della città

di Avellino, pag. 42. - - - -

(2) Articol. Caserta. - -

(3) Regest. 1305. F. fol. 2o. a t. Regest, 1345, 46.

A. fol. 129. -
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delle viti, e di altri alberi fruttiferi. Le montagne

tutte veggonsi pur ricoverte di cerri, querce, e ca

” stagni, che negli anni fertili molto profittano alla

popolazione, • - -- .

º Evvi chi dice che i Forinesi, sieno niente o

poco pratici dell'agricoltura, e nel tempo stesso an

che poltroni, perchè molto fidano alla Provvidenza, la

quale se dà loro buona raccolta di frutti selvaggi

han che vivere, altrimenti restano miseri e bisognosi

sino alla nuova ricotta. A buon conto vorrebbero,

che tutto il lorº territorio anche montuoso si riducesse

a coltura . Ma, errano molto questi novelli Legisla

- tori agrari. Un territorio non è certamente dapper

tutto atto alla stessa produzione, o per quelle, che

essi immaginano senza saperne la natura. A me sem

bra, che fossero stati giudiziosi anzi che no questi

abitanti, i quali avendo analizzata la natura del

suolo in ogni parte del medesimo vi hanno adottato

ciò, che meglio era per produrre. In quelle parti,

che han vedute atte alla semina, e alla piantagione

delle viti, o di altri alberi fruttiferi, lo han fatto,

e con molta avvedutezza rimasere boscoso il rinia

nenre, ove senza coltura ritraggono ricchezze quasi

in tutti gli anni, e quindi son sicuri, che non po

tendo sempre riuscire ubertosa una raccolta, vanno

la supplire colle altre al proprio mantenimento ( .

Tralle produzioni naturali io debbo annoverar

quella di un fungo, che per la sua grandezza, e del

peso sino a 1o, e 12 rotoli, e per l'esauisitezza

del sapore, difficil cosa è rinvenirla in altre parti

del Regno e fuori ancora, checchè di quello del ter
- - - Y 2 - ri

(1) Il Regio Bibliotecario signor D. Antonio Per

rotta, mio grande amico, con una poetica sua compo

sizione pigliò difesa della sua padria, e de' naturali del

la medesima contro di chi volle biasimarla a torto. '
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ritorio di Rimini dica Giovannantonio Battarra (1).

Da Forinesi è appellato Gallinaccio, e infatti poco

differisce il suo sapore da quello di un petto di pul

lo. Nasce alle radici del castagni, o in quella parte

del tronco, che va a marcirsi specialmente ne' mesi

di ottobre, novembre, e dicembre (2) ,

ln oggi i Forinesi ascendono al numero di 4300,

Nel 1532 furono tassati per fuochi 5oº, nel 1545 per

637, nel 1561 per 573, nel 1595 per 693, nel 1648

per 65o, e nel 1669 per 343. Mancò di fuochi 27o

forse per la peste del 1656. Oltre all'agricoltura,

esercitano puranche la pastorizia, ed è un capo di

guadagno l'ingrasso de majali, che vendono a ne

gozianti per macellarsi altrove, -

Sotto gli Angioini si ha memoria che Romano

de filiis Ursi de urbe marito di Anastasia de Monte

orte pro unciis 286 obbligò le rendite di Nola,

Monteforte, Atripalda , e Forino (3) . Raimondo

Orsino padrone anche di Nola nella conferma, ch'

ebbe de suoi feudi, vi fu anche Forino, Sotto il

Re Ladislao nel 14o5 donò ad istanza del conte

Niccolò Orsino con privilegio del dì 15 novem

bre dell'accennato anno al collegio della SS. An

nunziata di Nola la facoltà di presentare il retto

re', o curato alla parrocchial chiesa di S. Maria a

Martignano nella terra di Forino, ed in quella di

s. Nicola dell' Atripalda (5). Il Re Federigo d' A

ragona donò questa terra a Giovanni Cicinelli, il

quale la vendè poi a Mario Cecere, Nel º"
- Su Qar

v . (1) Fungorum agri Ariminensis histor. Tav.XXXIV

spieg pag. 68. -

(2 Questo fungo in ogni anno mandavasi in dono

a mio Padre da D. Giuseppe Natale natio del luogo.
(3) Regest. 1307. C. fol. 39. a t. - Al

(4) Regest. 1419. e 142O. fol. 61.

(5) Vedi Remondini, Stor. Nolan. t. 1. pag. 225.
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subastata dal S. R. C. ad istanza del creditori di

esso Mario morto a 6 giugno del 16o2 (1), e restò

ad estinto di candela a Gio: Vincenzo Egidio per du

cati 438oo da pagarsi da Ottavio Caracciolo (2) . In

dicembre del 16o9 il detto Gio: Vincenzo Egidio la

cedè ad esso Ottavio Caracciolo per lo stesso prez

zo (3), il quale essendo morto nel dì 2 aprile del

16 i gli succedè Fabio Caracciolo suo figlio (4), e

s intitola Principe di Forino, la cui discendenza tut

tavia è in possesso della medesima . -

Ritrovo, che nel 1617 il detto Fabio diede in

emphyteusim a taluni naturali del luogo un bosco

feudale denominato della Signoria (5).

Questa terra ha prodotti alcuni uomini di di

stinzione. Giandomenico Gaito vi nacque nel seco

lo XVI, e fu un buon dottore. Egli pose a stampa

un'opera col titolo : Tractatus de credito, di cui io

parlai altrove (6). Cesare Fanelli, o Finelli, fu pu

re natio di questa terra, ed Andrea di Leone, che

commentò le pistole di Cicerone, e scrisse su i ter

remoti di Calabria del 1783 ,

Non debbo tralasciare per compimento di que

sto articolo notare, che per lo territorio Forinese

passava il celebre aquidotto, che da Serino veniva

in Napoli, e in Pozzuoli, siccome ho rilevato dal

Discorso del Tavolario Pietro Antonio Lettieri sul

corso dell'aquidotto istesso a tempi del Vicerè Pie

tro di Toledo, che pubblicherò per intero in fondo

dell'articolo Napoli, avendolo esattamente estratto

da manoscritti del celebre Bolvito sistenti nell'Ar

chivio de SS. Apostoli di Napoli. \

V 3 FO.

(1) Petit. Relev. 1. fol. 45,

(2) Quint. 3o fol. 273.

(3) Quint. 49. fol. 143.

(4) Petit. Relev. 3. fol. 32.

(5) Ass. in Quint. 58, fol. 115,

(6) Memor degli Scritt. Legal. t. 2, p. 65.
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FORIO, terra Regia nell'isola d'Ischia. E'

d'avviso Francesco de Siano (1) che il nome di Fo

rio potrebbe derivare dal greco popos, ferax, essen

do indubitato che a fronte di ognaltro luogo dell'

isola vedesi più atto il suo territorio alla coltura, e

ferace nel dare le produzioni.

Questo paese è ancora il più popolato di tutti

gli altri dell'isola istessa, ascendendo in oggi i suoi

naturali a circa 8oog . Il Iasolino (2), e Giannan

drea d'Aulisio (3), dicono che i suoi naturali son

molto coraggiosi. Gli edifici son tutti situati sopra,

una lingua di terra, e sopra due spaziosi semi di

mare, uno tra essa e la Punta del Caruso di Zaro,

e l'altro tralla medesima, e il Promontorio dell'Im

peradore. Non vi mancano delle buone rade, e vi si

vede pure un porto incominciato per comodo de'lo

ro legni da traffico. Oltre delle produzioni del ter

ritorio, vi si fa della buona, e ricca pesca. Vedi l'

articolo Ischia. - -

FORL1, o Fuorli , terra in Abruzzo citeriore.

e non già in Provincia dell'Aquila, come notasi

con errore da altri, in diocesi della città d'Isernia,

dalla quale ti è lontana miglia 7 incirca. Ella è si

tuata sulla schiena di un colle, al cui fondo scorre

la Vantra della natura de torrenti, avendo la sua

origine dal monte detto di Sanmartino, e si sca

rica nel Volturno. Il clima è temperato. Vi sono

delle buone acque, e vi si trovano vecchi, non es

sendo rara l'età di cento anni. Donato Milano circa

il 1769 vi morì di anni 127, e secondo avvisa il

Liberatore (4) per tristezza conceputa da che un di

- - - - lui

º

-

(1) Brevi e succinte notizie d' Ischia ec. p. 71.

(2) Iasolino, lib. 2. cap. 36. -

(3) Aulisio, lib. 1. cap. 2. --- .

(4) Vedete Giuseppe Liberatore nel suo Ragiona

mento sul Piano di cinque miglia, pag. 164. seg.
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lui vecchio figliuolo si oppose ad un novello matri

monio, cui erasi egli accinto. -

G" individui di questa terra ascendono a circa

2Coo. La tassa del 1532 fu di fuochi i 1o, del 1545

di 134, del 1561 di 129, del 1 595 di b7, del 1648

dello stesso numero, e del 166o di 66,

- Il territorio dà agli abitanti grano, granone, e

vino, ma non in molto abbondanza, essendo di natura

eretoso, e soggetto alle lamature. Vi corre un altro

picciol fiume, che chiamano Rio, le cui acque ani

mano dei molini. Non vi manca la caccia di lepri,

volpi, e di più specie di pennuti. Tralle industrie

di quegli abitatori evvi pure quella del mele,

Si appartiene in feudo alla famiglia Caraffa de'

1Duchi di Treietto. I -

FORME, terra in Abruzzo ulteriore, in dio

cesi de' Marsi, distante dall'Aquila miglia 2o, e dal

rnare 6o. Vedesi edificata alle radici di un monte

in un falso piano, e il suo territorio confina con

santa Jona, Ovindoli, Rovete, Rocca di mezzo, e

in promiscuità con Alba, Massa, ec. Gli abitanti

ascendono al numero di 38o tassati in oggi, per fuo

ehi 32, addetti alla coltura del territorio poco fertile

in biade, avendo in monte, che chiamano Ciccurel

lo, nudo di alberi all'intutto. L'industria maggiore

è quella di comprare olio, e rivenderlo altrove,

usando le misure dell'Aquila. Questa terra è posse

duta dalla famiglia Contestabile Colonna col titolo

di Conte. - - -

FORMICOLA, ovvero la Baronia di Formico

la, terra in Provincia di Terra di Lavoro, in dio

cesi della città di Caiazzo, dalla quale è lontana

miglia 8 incirca dalla parte di occidente, ed altret

tanti da Caserta . Ella vedesi edificata in una ben

larga valle, che vien formata dal monte Callicola

dall'austro, e dal monte Maggiore, o Sansalvadore

dall'occidente, e dal Trebolano da borea, e da una

Y 4 bat
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bassa, e picciola collina appellata Monticello dall'

oriente, -

Si vuole da taluni, ch'ella dee vantare la sua

origine dalla famosa città di Trebola, assai nota agli

antichi scrittori (1), e il vino del suo campo detto

Trebolano (2): ma è molto disputato il vero sito di

quella città (3). Io però abbraccerei ben volentieri

l'opinione del Pellegrini, il quale fu valente ricer

catore delle memorie della mezzana età, onde ave

re ritrovato un luogo appellato Treghia, e Treglia,

derivato appunto da Trebolt, che è in quelle vici

nanze, ed è anzi casale in oggi di Formicola, co

me si dirà. E' vero, che dalla somiglianza de nomi

non sempre possiam dedurre una sicura illazione di

essere surto qualche paese sulle rovine di altro anti

co luogo; ma sapendosi per attestato di Livio, di Pli

nio, e di altri, che Trebola era appunto in quel luo

go della nostra Campania, e lo indica pure Poli

Aio (4) parlando di Annibale, descrivendoci gli adi

ti della Campania: Annibal exercitum e Sannio per

angustias Eribiani collis deducit, castra ad Voltur

num omnem ponit, qui dictos campos dividit ec. dot

tamente il Pellegrino corregge quell'Eribiani, in Tre

ſbulani. -

Io non saprei indicare quando fosse mancata la

città di Trebola, e incominciata a sorgere nelle sue

vicinanze Formicola, e i suoi casali. Non ignoro

soltanto, che fin da tempi di Guglielmo II ella era

una baronia, e diceasi baronia feniculi . Mi pia

- º ce

(1) Livio Lib. 1o. cap. 1. -

(2) Plinio lib . 4. cap. 6.

(3) Vedere Sanfelice il Giovine nelle Note alla cam

Pan. di Antonio Sanfelice, pag. 146. seg. ed i726. e Cam

millo Pellegrino nella sua Campania, Disc. a. pag. 43o.

seg. ed. 1771. - - - -

e (4) Polibio, Lib. 3.

v.
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ee trascrivere 1e proprie parole, che si leggono nel

7Regesto del 1322] pubblicato dal Borrell? (i): BA-,

780NIA FENICULI Uxor Philippi de Capua sicut

dixit Joczolinus tenet Strangulagollum quod est feu

dum , I militis et cum augmento obtulit milites II

2Thomasius de Feniculo dixit , quod demanium suum

de Feniculo est feudum 11 militum et de T errecusa

feudum II militum et de Castello Potone feudum I.

ami/itis et de Pellosa feudum 11 militum et in Valle

Gaudii feudum 1 militis et de Tribus palatiis feudum

II- militum Una sunt de feudo Lemanii predicti Tho

masii milites X et augmentum ejus milites XLV. Una

sinter feudum et augmentum obtulit milites XXVIII

et servientes XV et ba?;starium I. '.

Isti renent de eo Willelmus de Rampano, sicut

'dixit tenet de eodem Thomasio Pontem quod est f u

dum III militum et de Casaltore feudum P militia

et cum argmento o&tulit milites VIIl et servientes

' X Una demanij et servitij praedicti Thomasij cum

augmento sunt milites XXXJI et servientes XXIV

IRaul filius fugolfi dixit quod tenet in J^alle Gaudij

feudum I militię et dignidij ' et cum augmento obtu

dit milites í!I. - •

Nel Conrado Casertano vi fu pure una terra dete

ta Formica, che possedea Manos$eo, ed era feudo di

un milite (2), là quale non deesi confondere colla

suddetta Baronia. - -

Non potrei indicare al leggitore partitamente

quelli tali luoghi , che esisteano a tempi di Gugliel

mo II; iitrov6 soltanto una memoria $otto Roberto ,

che la detta Baron;a consistea in Castro Pellusâ , Ca

stro Feniculi , Castro Poti , Terricusii , Turri Pala

aii , Casa // Pandarani , Camiipofe , del feudo q. Ro

sarii de Molinis , cum Casale Vallis in Cervinaria »

(1) Regest. 1322. 4. pubblicato dal Horrelli, pag. 97.

(2) Borrelli pag. 96. -

_*
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et Castro Montismileti (1). In oggi però non com

prende tutti gli accennati paesi; ma soltanto Forzni

cola co' suoi casali, e Castello degli Schiavi, Sasso,

e Pontelatone. - ' . - -

I casali di Formicola sono situati fra il mezzo

giorno, e l'occidente alle falde degli accennati mon

ti, i cui nomi sono Fondola, e Cavallari, che insie

me ſanno anime 313, casale de'Medici, e Lautuni,

unitamente di anime 268 . Al di sopra di questi ve

n'è un altro detto il Casale di Croce, il quale ap

partiene alla stessa Baronia, ma è in diocesi di

Calvi - . . .

La detta Terra co' quattro primi casali fa di

abitanti numero 1864. La tassa del 1532 fu di fuochi

19o, del 1545 di 279, del 1561 di 322, del 1595 di

go8, del 1648 di 25o, e del 1669 di 342 sempre eo'

suoi casali; e nel 1737 di 363. - -

E' da notarsi, che talvolta la terra di Formico

la è detta Turris Feniculi (2), forse da un'antica

torre, che esisteva, in mezzo della medesima, di

cui tuttavia se ne veggono le fondamenta, e mi si

dice essere stata diroccata nel principio dell'antipas
sato secolo. - - - -

Il territorio è fertile nel dare frumento, vino,

e frutti. Vi si veggono degli oliveti, ma non ne ri

, traggono molto frutto, a cagione di essersene avve

duti quegli abitanti da poco tempo in quà di essere

il loro territorio benanche atto ad una tal pianta

gione. Nelle pianure verso oriente vi sono li Rea

li Boschetti, ove si nutriscono i Faggiani. -

Il detto territorio è diviso dalla parte di orien

te da quello di Caiazzo, mediante il Rivo di conca,

e dal Volturno; dall'occidente confina con Pietramo

dara, e Gliardo, da mezzogiorno è chiusa la º"
- a

(1) Regest. 1314 c. fol. 75.

(2) Quint. Squarcias. 1491. fel. 32. -
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Baronia dal Monte Callicola, ora detto di Gerusa

lemme, e Palumbara . -

I Formicolani oltre dell'agricoltura esercitano

puranche la pastorizia, allevando vacche, pecore,

capre, e maiali. Hanno delle negoziazioni in Ca

ua, Caserta, Napoli, ove vendono le loro soprab

ondanti derrate , e varie sorte di frutti, che incet

tano anche altrove, per poi rivenderle nelle dette
-

-

città - - -

Per riguardo del possessori di questa Baronia,

già fu accennato di soprà a chi trovavasi infeudata.

E' difficile di averne posteriormente la serie ne' tem

pi Svevi per sino agli Angioini. Ritrovo, che sotto

Carlo I Emanuello Freapane de Urbe fu padrone del

la medesima (m), il quale nel dì 3 gennaio 1292 (2),

la vendè a Tommaso De Aquino (3), il quale ten

ne la detta Baronia per anni dodici, ch essendo

feudo di due militi, egli contribuì sempre per un

solo (4), del che fu accusato, e ne pagò la pena.

Deesi però intendere, che la sola terra di Formi

cola era feudo di 2 militi, e non già la Baronia,

siccome abbastanza rilevasi dal Regesto pubblicato

dal Borelli di sopra trascritto. Tornmaso de Marzaa

no ne fu anche padrone, avendosi notizia di essere

succeduto al di lui padre, che la possedè insieme co'

castelli di Dragone, Baia, e Sasso (5). Fu infeudata

benanche a Fabrizio de Lagonessa, a cui succedè

Marino ne feudi ancora di Telese, Terrecusa, Torre

di Palazzo, col feudo S. Ianni seu Vitulani (6). Ne
- - 11a

(1) Regest. 1274. B fol. 22o. - - n

(2, Regest. F292. D. fol. 12o. -

(3) Vedete i Regest. 1292, e 1293. A fol. 94. Re-.

gest. 13C4. 13c5. F. fol. 184. a t. Regest. 13o7. B. fol,
2 I 7, a t. - -

4 (4) Regest 13Co. e 13o1. B. fol. 196. a t.

(5) Regest 13C6. A fol. 129. a t.

(6) Cit. Quint. Sguarcias. 1491, fol. 82. ;s
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ritrovo una donazione fatta da Giovanni de Lago

nessa (1). In oggi si possiede dalla famiglia Caraffa

de' Principi di Columbrano.

FORNACELLA, villaggi b in Terra di Lavoro,

in diocesi di Vico-Equense, dalla quale città ne dista

miglia 2 incirca. Il medesimo vedesi in una collina

di buon aria, ed è abitato da 8oo individui. Il ter

ritorio è fertile di buoni vini ed olj, e similmente

di buoni frutti. Vedi Vico Equense. -

FORNAROLO , terra in Abruzzo ulteriore, in

diocesi di Teramo. Con errore dicesi da altri Fron

darola, non ritrovandosi mai in tutte le situazioni

del Regno con nome siffatto. Essendo ella situata

sulle sponde di un fiume non gode di un'aria mol

to sana. Il territorio dà del frumento, del vino, e

dell'olio, e sonovi del pascoli per l'industria degli

animali. Si appartiene in feudo alla città di Tera

mo, dalla quale è lontana presso a 5 miglia.

Questa terra nel 1532 fu tassata per fuochi 25,

nel 1545 per 37, nel 1561 per 48, nel 1595 per 33,

nel 1648 per 38, nel 1669 per 8o, e nell'ultima

numerazione per 63. In oggi gli abitanti ascendono

al numero di 4oo in circa . - , -

FORNELLI, o Forniello, terra in Contado di Mo

lise, in diocesi di Montecasino, distante da Campobas

so miglia 3o, da Isernia 4 verso occidente. Si vuo

le dapprima che fosse stata chiamata Avandra, forse

dal fiume Vandra, che l'è a distanza di un miglio,

IElla è situata in un luogo eminente, ove respirasi

un'aria salubre, circondata da muri con 6 torri, e

tre porte, e trovasi abitata da circa 15 o individui

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Il territo

rio è tutto cretoso, ed atto solo alla piantagione del

le viti, eccetto quella parte verso oriente per cagio

- - - Ine

(1) Fasc. 11, fol. 97.

-
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ne del suddetto fiume produce del frumento. I suoi

naturali fan molte uve passe, vedendosi per tutte

quelle campagne de forni, onde taluni avvisano, che

presa avesse l'odierna denominazione. Vi si fa del

mele, ma non di buona qualità. Gli oliveti danno po

chissimo frutto, niente sufficiente alla popolazione.

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 76, nel 1545 di 8 e

nel 156, di 1o6, nel 1595 di 11 , nel 1648 di 1 1o, e

nel 1669 di 84. in oggi si possiede da D. Carlo Car
migliano col titolo di marchese. re

F ORNELLO , Villaggio dello Stato di Cicoli,

in Aéruzzo ulteriore, in diocesi di Rieti, abitato da

circa 259 individui. Vedi Cicoli , 3. º .

FORN LLI, o Fornelli, terra in Principato cite

riere, in diocesi di Capaccio, distante da Salerno mi

glia 44 incirca, abitata da 15o individui, a quali

vengono amministrati i Sacramenti da una parocchia

comune alle altre terricciuole di Cosentini, e Zoppi.

Ella vedesi edificata in una collina, e il territorio

produce buoni vini ed olj. La tassa de fuochi nel

i 535 fu di 15, nel 1545 di 18, nel 1561 di 24, nel

1 695 di 16, nel 1648 di 22, nel 1609 di 14. La

tiene in feudo la famiglia Landulfo col titolo diBaronia. e - - -

FORNISCO, una delle ville della Regia terra

di Valle-Castellana in Abruzzo ulteriore, in diocesi

di Ascoli in Piceno, - -

FORNO, villaggio in Abruzzo ulteriore nel ri

partimento di Teramo, da cui n'è distante miglia 18.

La sua popolazione è unita a quella dell'altro villag

gio into Fioli, avendo una sola parocchia. Vedi

Fioli. -

FORO, Fiume in Abruzzo citeriore, nel terri

torio di Fara Filiorum Petri . Vedi il volume se»

parato ,

FO
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* FORO PICCOLO, fiume in Abruzzo citeriore

nel territorio di Miglianico, che nasce dalle radici

della Maiella. - - -

FORTORE, o Frentone, fiume. Vedi il volu

me separato, - -

FOSSA, terra in Abruzzo ulteriore, in diocesi

dell'Aquila. La sua situazione è in luogo montuoso,

distante dal mare miglia 36, e dall'Aquila 5. Il

territorio confina da oriente con Casentino, da mez

zogiorno con Santeusanio, framezzando un monte in

fruttuoso, e nudo. Confina ancora con Poggio, Pi

cenza, Sangregorio, Onna, e Monticchio. Tiene una

ben lunga e larga pianura atta alla semina, ed alla

piantagione . Dalla parte di Monticchio vi corre

l'Aterno. Nel detto territorio vi si veggono delle

vipere, e molti rospi. Le produzioni consiscono in

grano, granone, canape, e lino,

Gli abitanti ascendono al numero di 550 in cir

ca . Non riconoscono altra industria, che l'agricoltu

ra. La tassa nel 1532 fu di fuochi 54, nel 1545 di

42, nel 1561 di 85, nel 1595 di 12 nel 1648 di

ro7, e nel 1669 di ioo. Si appartiene alla famiglia

Barbieri. - - - -

FOSSACECA, terra in Contado di Molise, in

diocesi di Trivento, distante da Campobasso miglia

9. Il Signor Galanti (1), dice bene, che il nome

corrisponde al sito locale - Questa terra esistea ne'

tempi Normanni, ma non sappiamo l'epoca della

sua fondazione, se pur non vogliamo dire esse

re surta sotto i Langobardi. In oggi è abitata da

a 5o individui . La t ssa de fuochi nel 1532 fu

di 123, nel 1545 di 153, nel 1561 di 183, nel 1595

di 2CV, nel 1648 di 185, e nel 1666 di 167. L'in

- - - - due

(1) Galanti nella Descriz. del Contado di Molise,

pag. 52, -
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dustria è l'agricoltura, e la pastorizia , Vi è un

monte frumentario, che somministra a poveri colo

ni quel grano, che lor bisogna per la semina. Vi

si fa anche del vino, e del formaggio, che vendono

altrove. Nel suo territorio è il feudo di Castel

luccio º -

E' difficile tessere la serie di quelli, che lº eb

bero in feudo , non avendosi una distinta notizia

de possessori tanto di questa terra, quanto delle al

tre dello stesso nome , Ad ogni modo quì noterò i

nomi di essi Feudatarj, che furono padroni di Fos

saceca ne'tempi Angioini. Roberto di Fossaceca ne fu

padrone (1), e in una carta di Carlo I d'Angiò si di

ce, che possedeva esso Roberto la detta terra di

Fossaceca prope Zurlanum (2), Ugone de Fossaceca

anche possedè questa terra (3). Ritrovo sotto il Re

Roberto, che tra fratelli tutti col nome di Nicola, il

primogenito de quali n'era in possesso (4). Giovan

nè Zurolo l'ebbe pure in feudo, insieme con Andret

ta (5). Carazolo Berdisca anche si trova di aver pos

seduto Castrum Fossecece (6. Giovanni Caracciolo ne

fu pure padrone (7). Petrillo Piscicelli, detto Zu

rolo, la possedè sotto Roberto (8). Roberto Prata de

Theano la comprò dalla Regia Corte (9). Si ha me

-. Ilì0

(n Fasc 7, fol. 27 a t. Fasc. 31. fol, 76 a t. Fasc.

5o, fol. 48. a t. -

(2) Regest. 1276. e 1277. A. fol 59. Fasc. 87. fol,

2 . - - - -

125 (3) Fasc. 9. fol. 149. Fasc. 87. fol. 73o. - -

(4 Regest. 1333. et 1334 12. fol. 83. a f,

(5) Fasc. 48 fol. 148. - -

(6) Fasc. 65. fol. 278.

(7) Fasc. 92. fol. 188, a t.

(8) Regest. 1329. G. fol. 1 e 6. a t,

(9) Regest. 141 1. fol. 18, -
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moria, che l'ebbe Gio: de Sanflaym. (1), e fi Guglielmo

de Sanfiamundo, conte di Cerreto anche la possedè

insieme con Torrella (2). Si ha pure memoria d'a-

verla posseduta con più altre terre il monistero di

Sangiovanni in Venere (3) . A questa terra fu conce

duto il privilegio del mercato in ogni mercoledì

dal Re Roberto (4) » - -

FOSSACECA, terra Regia in provincia di A

bruzzo citeriore, in diocesi di Chieti, distante miglia

6, da Lanciano, poco dall'Adriatico, e 23 da Chieti.

Ella vedesi edificata in una picciola collina circonda

ta da mezzogiorno, da occidente, e settentrione da

altre colline, e vi corre alle loro radici un torrente,

che va a scaricarsi nell'Adriatico. L'aria, che vi

respirano i suoi naturali, in oggi al numero di circa

196o, dicono di essere buona. Il suo territorio dà

grano, frumentone, vino, ed altro, e vi è molta

caccia di quadrupedi, e di volatili. Niente si sa della

sua fondazione. La tassa dei fuochi del 1532 ascese

a 122, del 1545 a 14o, del 1567 a 163, del 1595

a 141, del 1648 a ... . , e del 1669 a 93. Vi è un

monte frumentario per somministrare a coloni po

veri la semenza, che lor bisogna. -

Questa terra fu posseduta da Federico Monforte,

che poi avendola perduta per delitto di fellonia con

Rayano, e Puglianello, l'Imperador Carlo V nell'

anno 1533 con privilegio spedito da Genova sotto il

dì 8 aprile, ne investì Antonio di Xara in rimune

razione de suoi servizi, da doverne percepire annui

ducati 4oo, quanto per allora rendeano (5). Nel

- 1578

(1) Regest. 1382. , et 83. fol. Io2. -

(2, Regest. 1a19. e 142o fol. 35.an. 1419.

(3) Fasc. 8. fol. 1 13. Fasc. 2. il 2. fol. 32. a t. e

33. Pasc. F. fol. 272.

(4) Regest. 1313 A. fol, 232. a t,

(5) Quint. 8. fol. 2O, -
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1578 vendè le dette terre ad Allegra de Taxis per

ducati 23oco (1), col patto di retrovenderle alla Re

gia Corte. Nel 1585 ritrovasi, che Antonio de Xara

vendè Fossaceca libere a Gaspare Castiglione per du

cati 9oop (2). Nel 159o fu subastata ad istanza de'

creditori di Orazio Castiglione, e rimase a Giuseppe

Melucci per ducati 86oo (3). Nel 16oo esso Melucci

la vendè a Gio: Francesco de Rubeis suo genero per

ducati 7ooo (4).

FOSSACECA, terra in provincia di Principato

ulteriore, in diocesi di Benevento. Ne ritrovo la tas

sa del 1532 per fuochi 5 o, del 1545 per 56, del

1 561 per 75, del 1595 per 8 1, del 1643 delio stes

so numero, e del 1669 per 35. Nell'ultima del 1737

insieme con Terranova per 4o . lo ho voluto notarla

piuttosto col nome di Fossaceca, che con quello di

Terranova, non potendosi ritrovare nelle carte della

Camera alcune memorie sotto il nome moderno ,

ch” è propriamente Terranova Fossaceca. -

La sua situazione è in luogo montuoso, l'aria,

che vi si respira dicono esser buona, e comprende

questo luogo quattro villaggi, o casali co nomi di

Arpaise, Pasquarelli, Preti, e Rossi. I loro abitanti

insieme ascendono a circa 12op addetti tutti alla co

tura del territorio, che dà del grano, del granone,

e del vino, ed evvi pare un monte fruamentario, al

pari di tutti gli altri del Regno per sovvenire i bi

sognosi coloni. Si possiede dalla famiglia Leonessa de'

principi di Sepino.

FOSSACECA , terra nella Provincia di terra di

Lavoro, in diocesi d'Isernia, dalla quale città è lon

tana miglia 12, Ella vedesi sotto le falde di un alto

Tomo IV. - Z lllUil

º

(1) Ass. in Quint. 95. fol. 136.

(2) Quint. o fol. 58.

(3) Ass, tn Quint. 25. fil 196.

(4) Ass. in Quint. 25. fol. 295.
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monte, e bagnata dal fiume Sava, che nasce a poca

sua distanza. Il territorio produce buoni vini, fichi,

ed erbaggi. Le sue colline son tutte coverte di ulivi

e di querce. Vi si raccoglie del molto grano, e gra

mone, che vendono poi altrove i suoi naturali, i

quali han pure qualche industria di animali porcini,

e pecorini. Non vi manca della caccia di lepri, e di

più sorte di volatili, in oggi il numero degli abi

tanti ascende a circa 1oco, addetti all'agricoltura,

ed alla pastorizia. Nel 1532 fu tassata la sua popo

lazione per fuochi 43, nel 1545 per 44, nel 1561

per 45, nel 1595 per 43, nel 1648 per lo stesso

numero, e nel 1669 per 25. In quella del 1737 si

porta poi per 314 : val quanto dire, che nel corren

te secolo ebbe molto a crescere. Si possiede dalla

famiglia Gaetano dei duchi di Laurenzano, - - -

FOSSATILLO, villaggio di Cagnano in Abruz

zo ulteriore, in diocesi dell'Aquila, abitato da circa

21o individui, - - -

FOSSATO, dicesi casale di Taverna, non essen

done lontano che circa un miglio, abitato da circa

ºco individui addetti all'agricoltura, ed alla pastori

zia, il terremoto del dì 5 febbrajo del 1783 gli recò

molti danni, essendo situato su di un colle . Vedi

Taverna, ove si parlerà delle produzioni di quel ter

ritorio, e dell'industria in generale di quella popo

lazione,
- - - -

F R

FREDDO, fiume, Vedi il volume separato,

FRAGAGNANO, in terra d'Otranto, in diocesi

di Taranto. Questa terra è distante da Lecce miglia 40

in circa, e da Taranto 12. Vedesi edificata in luogo

piano, e non vi si respira aria insalubre. Il suo ter

ritorio dà del grano, e dell'olio. Gli abitanti ascen

dono a circa 7oo . La tassa del 1532 fu di fuochi

4o, del 1545 dello stesso numero, del 1561 di “il
- de
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del 1595 di 96, del 1648 di 133, e del 1669 di 73 .

Si possiede dalla famiglia Antoglietta, trovandone

memoria dalla fine del secolo XVI.

FRAGNETO L'ABATE, detto anche Fragni

tello, terra Regia in Provincia di Principato ulterio

re, in diocesi di Benevento. Nelle situazioni del Re

gno è chiamata Fragnito dell'Abbate, o dell'Abadia.

Ella è in sito ameno, e vi si respira un'aria sana ,

e trovasi distante dalla città di Benevento miglia 6.

Si vuole edificata nel 1o33, e fu appellato Far

nitum Totonis. Eriberto Normanno conte di Ariano

la donò poi a S. Sofia di Benevento, e propriamen

te nel 1og9 essendo allora Abbate Madelmo (1), e

fu detto Castellum Farniti nella bolla di Callisto II

del I 12o e L'Imperador Carlo V nel 1519 confermò

tutti i privilegi, esenzioni , feudi ec. che avea det

ta Abadia in persona dell'Abate Francesco Gara pro

tonotario Apostolico, e perpetuo commendatario del

la suddetta Abadia, e trale terre, eravi quella di

Fragnito della provincia di valle Beneventena (2).

Il suo territorio è molto atto alla semina, ed

alla piantagione. Non vi manca della caccia di lepri,

volpi, e di più specie di pennuti, secondo le loro

stagioni. Gli abitanti addetti quasi tutti all'agricol

tura, ascendono a circa 18 o . Nel 15 tassa fu di

fuochi 62 , nel 1545 di 66, del 1 561 2, del 1595

di 77, del 1648 di Ior, e del 1669 di 94. Nel suo

territorio vi è un feudo appellato Botticello.

FRAGNETO-MONFORTE , Vedi Fragneto

Monteforte .

. FRAGNETO MONTEFORTE, così è chiama

ta questa terra in tutte le situazioni del Regno, ec

- Z 2 cet

(1) Muratori, tom. 1. Dissert. V. Vedi Borgia nelle

AMemor istorich. di Benevento, tom. 3. pag. 82. not. (1).

(2) Exequutor. 9. fol. Io4. -
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cetto in quella del 16,8 , ch'è detta Monforte. E'

chiamata benanche Fraineta (1) , lo leggo però nel

catalogo del baroni pubblicato dal Borrelli (2): Bar

tholomeus de Monte Forte, tenet de feudo Guilelmi

Sancti Fraymundi quod tenet de eodem Comite scilicee

Franitum quod est feudum i militis et cum augmen

zo obtulit milites II . Ecco dond' ebbe a derivare la

denominazione di Fragneto Monteforte, e poi dal se

colo XVII detta Monforte. Ella appartiene alla Pro

vincia di Principato ulteriore, ed alla diocesi di Be

nevento , dalla quale città dista miglia 6 in circa .

Non è molto felice la sua situazione. Il territorio

roduce il bisognevole , e trovasi infeudata alla fa

in glia Montalto, col titolo di Ducato. Non vi man

ca della caccia, e gli abitanti al numero di 22oo

sono per la più parte addetti alla sola agricoltura.

Nel 1532 la tassa de fuochi fu di 99 , nel 1545 di

125, nel 1561 di 136 , nel 1595 di 157, nel 1648

di 2 15, e nel 1669 di 121 .

Nel dì 31 gennajo del I 133 ritrovandosi in do

minio di Raone Pinella fu presa e saccheggiata dal

conte Rainolfo. -

FRAGNITELLO. Vedi Fragneto l'Abbate.

FRA 1NO, o Fraine, terra in Abruzzo citerio

re, in diocesi di Chieti, distante da Agnone miglia

1o, e da CM i 4o , da Napoli 8o, e dal mare 18 .

La sua situazione è in un colle, ove respirasi buonº

aria. Il territorio dell'estensione di circa 340o to

moli, dà frumento, legumi, e vino, e vi è della poca

caccia. La tassa de fuochi del 1532 fu di 78, del 1545

di 88, del 1561 di 99, del 1595 di 62, del 1648 dello

stesso numero , e del 1669 di 88 . In oggi ascendo

nQ

(1) Vedi Borgia, Memor. istoriche di Benevento, tom.

3, Pag. 59. -

(2) Pag. 37,
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no i suoi naturali a circa 115o, addetti all'agricol

tura, ed alla pastorizia . Il lor commetcio è colla

città di Agnone, ove trasportano qualche sobrabbon

dante derrata, e specialmente quella del vino, ascen

dendo negli anni fertili la ricolta a 12oo salmie, o

gnuna di 1 5o caraffe di once 36. Fan pure qualche

industria di animali, avvisandomi che il suolo pro

duce delle ottime erbe , e vi sorgono acque buonis

sime. -

Il territorio confina con Torrebruno e Carunchio

verso oriente, da occidente con Roccaspinalveti, e

da mezzogiorno con Castiglione Messer Marino.

Vi sono due piccioli boschi, uno verso mezzo

giorno detto le Vicenne, e l'altro a settentrione ap

pellato la Difesa , destinati al pascolo degli ani

Inali .

Vi è a qualche distanza un picciol fiume, aven

do la sua origine nel bosco degli Abeti nel tenimen

to di Castiglione circa 4 miglia, il quale si scarica

nel Trigno . Il medesimo non dà altro pesce che

6arbe.

Questa terra si appartiene alla famiglia Carac

ciolo del principe di Santobono,

Le donne vestono un'abito assai vago, a segno

che va stampato per mostrare a forestieri le bellez

ze delle diverse fogge di vestir del Regno. -

FRANCAVILLA, città di grazia in Provincia

di terra d'Otranto, in diocesi di Oria, dalla quale

città n'è lontana miglia 3, e 14 dal golfo Taranti

no. Vedesi edificata in un'ampia pianura, ove re

spirasi buon aria. Non si può assegnare con preci

sione l'epoca della sua fondazione. Sotto i Norman

ni abbiamo notizia, che tra i militi di Taranto, vi

era un suo cittadino. Goffridus de Francavilla sicut

inventum est in quaternionibus Curie tener in Taren

to feudum dimidii militis et cum augmento obtu lit

Z 3 se
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se ipsum ad custodiam maritime (1). Non così poi è

difficile indagare l'etimologia del suo nome. Dall'es

servisi chiamati coloni per la coltivazione del terri

torio, con esentarli da qualunque contribuzione ,

ebbe certamente a sortire tal nome da quei primi

abitatori, che vi furono invitati.

Cataldantonio Atenisio Carducci va molto errato

intorno alla fondazione di Francavilla, scrivendo

nella dedica fatta della sua traduzione del poema dell'

Aquino a D. Michele Imperiale già possessore di

questa città col titolo di Principe:

Da un cervo origine, s'è ver, anch'ebbe
Il bel paese, ond'hai gran titolo ;

Dal vicin popolo ch oltra s accrebbe.

e nelle annotazioni, dice che circa l'anno 131o Filippo

d'Angiò l mperador titolare di Costantinopoli, e prin

cipe di Taranto, dove in quel tempo risedeva , nel

mese di settembre essendosi portato a caccia in Ca

savetere, villaggio distrutto in Francavilla, un tal

Elia Morrese presso la villa del Salvadore avendo

saettato un cervo, che bevea in un riolo, la freccia

in vece di colpire la belva, si retrocedè a mezz'aria

contro dell' arciero, il quale attonito corse dal Prin

cipe per raccontargli il prodigio, e che avendo

fatto scavare nel luogo, ed in un vicino roveto tro

vò una grotta con una greca immagine di nostra Si

gnora, detta di poi S. Maria della Fontana, che oggi

si venera in Francavilla in un magnifico cappellone,

ed ivi il divoto principe vi fabbricò una decentissi

ma chiesa cingendo la veneranda grotta con grate di

ferro. Nel 13io quel principe cominciò poi la fabbrica

della collegiata cento passi lontano dalla ritºsi
ata

(1) Vedi il Catalogo de Baroni pubblicate dal Por

relli, pag. 24.
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Salvadore, dove vi fu trasportata la sagra im

1magine; e perchè concorreano d'ogni tempo le gen

ti ad ottenere molte grazie, il principe osservan

do la gran divozione dei popoli, pubblicò per quei

contorni, che donava a chi volea venire a fab

bricare vicino a detta villa comodità di poderi gratis

per dieci anni franchi ed immuni di ogni peso, onde

al luogo fu dato il nome di Francavilla. Dunque se

condo il Carducci si crederà di esser surta questa città

nel secolo XIV. Ma poteasi contentare delle sue eru

dizioni di alta antichità intorno a Taranto, e non

iscriver cose dei mezzi tempi, di cui n' era affatto

digiuno. Luigi Tasselli (1) scrive: Taccio di Fran

cavilla risorta da quei terrazzani di Tirea rovinata

secondo l' opinione del nostro Salinaro quali arrivaro

no ad habitare in quel luogo, dove trovata una mira

colosa imagine di Mariai", a contemplatione

di essa furono fatti franchi, et immuni dal Principe

di Taranto, onde Francavilla si disse. E in altro

luogo scrisse (2): Tirea città è situata poco distante,

dove hoggi sta Francavilla prova ne suoi opuscoli il

Padre Salinaro, ma rovinata in tutto dalle disgra

tie i suoi cittadini li e distesi qua et in la per

molto tempo, i loro posteri poi uniti in quel luogo,

dove fu trovata l'imagine della Beata Vergine for

marono Francavilla, prova il medesimo autore. .

In oggi ella è un luogo rispettabile di quella

provincia , o vogliasi riguardare la sua pianta col

numero de monisteri di amendue i sessi, o degli

edifici del particolari, tra i quali il castello circon

dato di largo e profondo fosso, o la sua grande po

polazione, o il ceto de galantuomini forniti di ogni

buona coltura , o per ultimo le diverse i"

de' suoi artigiani, che andando evanti saran tutte da

Z 4 me

(1) Antichità di Leuca pag. 227.

(2) Loc. cit. pag. 285.
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ne ravvisate. La sua maggior strada appellata l'Im-,

periale fu lastricata colle pietre dell'Appia, che an

dava direttamente per Oria (1).

Questa città secondo appare dalle numerazioni

de fuochi, è stata sempre molto popolata . E in

fatti nel 1532 la tassa fu di fuochi 723, nel 1545 di

768, nel 1561 di 936, nel 1595 di 994, nel i648

dello stesso numero, e nel 1669 di 1 17o. Nel 1737

fu tassata per 1237. La presente popolazione è di

circa 12cco individui. -

Tralle manifatture evvi quella in prima della

concia de'cuoj, la quale reca del miolto profitto a que

gl'industriosi cittadini. Evvi l'altra del pannini, e

delle calze, e di questi lavori se ne fa un estesissi

mo commercio per lo Regno. L'altra de tabacchi

di non minor guadagno, manipolandosi con qualche

arte ed attenzione . Quella però de vasi di creta

merita della noita lode per la singolarità del lavori.

Vi è un ospedale per soccorrere i poveri nelle

loro indisposizioni, ed un monte di pietà onde sov

venire quei cittadini nelle loro indigenze.

il territorio è fertile in tutte quelle produzioni,

che servono al mantenimento dell'uomo. Il medesi

ino è molto atto alla semina , ed alla piantagione

degli ulivi, e delle viti, i di cui prodotti riescono

eccellentissimi. Vi allignano pur bene tutti gli altri

alberi fruttiferi, e gli ortaggi per uso della popola

zione. Vi si coltiva della molta bambagia, che poi

lavorano diversamente, e vendono ad altri . Vi si

fa pure dell'ottimo mele; e il torrone, o copere, che

compongono con mandorle, è similmente molto ri

cercato, perchè soddisfacente al palato de golosi .

Riguardo a possessori ritrovo le seguenti noti

zie. Goffredo Noha terzogenito di Guglielmo Barone

fu assicurato da vassalli Casrlis Nohe, Francavilla
atc

(1) Pratilli Della Via Appia lib, 4. cap. 7. pag. 486.

-
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ae tenimenti quod dieitur vulgariter Crucis Aschi sot

to Carlo Illustre (1). . -

Filippo figlio di Guglielmo Lantoglietta, e Dato

d' Altomare asserirono che Francavilla era stata com

ceduta a parenti , da Filippo principe di Taran

to (2). - -

Giacomo Lantoglietta cambiò col principe di Ta:
ranto Gio: Antonio del Balzo Orsino, Francavilla co

casali de Salve, e Marzano, e 1oo once di dena

rA (3) . -

Guglielmo Lantoglietta fe dividere la baronia di

Francavilla, Rofiano, e Ortizano da Oria ed Ogen

zo (4) -

( Finalmente fu posseduta dalla famiglia Imperia

le, e per morte di D. Michele Imperiale, divenne

Regia. - -

FRANCAVILLA, terra in Abruzzo citeriore, in

diocesi di Chieti, dalla quale città è distante mi

glia 8, e non molto distante dal mare del Vasto. Ne

parla l'Alberti (5), e il Pacicchelli (6). Alcuni la

chiamano Frentavilla (7) , volendo che fosse surta

dalla distruzione di Frentano capitale del Frentani i

ma questo non è altro, che un pensar stravolto del

nostri storici (8). Ella vedesi edificata in un colle,

- qua

(1) Regest. 1322. F. fol. 52.

(2) Regest. 1335. Iv. ind. D. fol. 182 a t. et fol.

I 55. a t.

(3) Regest. 1455. Cass. I. mazz. 67.

(4) Regest. 1415.fol. 43. a t.

(5) Alberti Descriz. d' Ital. fol. 225.

(6) Pacicchelli ne suoi Viaggi, tom. 2. part. 4. fol.

224. - -

(7) Vedi Lucio Camarra, De Theat. antiqu. lib. 1.

cap. 4. pag. 55.

(8) Vedete Monsignor Tria, Memor. della città di

Larino, lib. 1. cap. 1. n. 5 e cap. 7. n. 19. -
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quasi nel mezzo di due fiumicelli, uno chiamato

Foro, l'altro Alento , ove respirasi un aria sana,

ed ha belle, ed amerie vedute - -

Il suo territorio confina colle terre di Ripa, Ma

&lianico, Fontechiaro, col feudo di Sansilvestro, e

colla villa di Santacecilia . Egli è quasi tutto pian

tato di olivi, ma ci sono dei vigneti, e delle parti

addette alla semina delle biade , molto però ristret

te. Non vi abbonda la caccia. - - -

Gli abitanti ascendono a circa 26oo. La tassa de'.

fuochi del 1532 fu di 2 6 ; del 1545 di 268, del

i 56 I di 343, del 1595 di 214, del 1648 di 189, e

del 1669 di 238 i 1 : - - -

Tra i medesimi non vi è della molta industria,

vi sono tre monti frumentarj, poichè appena com

mercifino le loro soprabbondanti derrate, e special

inente quelle dell'olio con alcuni mercanti della pro

vincia, che poi straregnano e . . .

Nell' anno i 446 questa terra era in Regio de

imanio . Nel 15oi a dì 27 aprile il Re Federico ,

molto lodando Costanza di Avalos de Aquino contessa

di Acerra , le donò la miedesima , con ampia giu

risdizione (1). Nel 1564 a 1o di marzo nella Villa

di Medina del Campo, Ferdinando il Cattolico le con

fermò la detta donazione con tutti i privilegi, e giu

risdizioni, che l'erano state accordate dal suo pre

decessore, e decorandola benanche col titolo di Du

cato (2). Nel 1533 la detta Costanza intitolavasi pe

rò principessa di Francavilla, la quale nel detto an

no espose a Carlo V di voler donare ad Alfonso d'

Avalos d'Aquino principe di Montesarchio suo nipo

te tutte le terre, ch' essa possedeva nel Regno ; il

che ottenne, giusta l'esposto, che fece ad esso Irit

peradore (3) . Alla detta Costanza successe º"

(1) Quint. 3. fol. 31.

(2) Quint. 4. fot. 3 I

(3) Quint. 8. fol. 6.
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2Alfonso . Nel 16o2 Isabella d'Avalos ritrovandosi

oppressa da debiti paterni, cercò di vendere alcune

terre, per soddisfare i creditori , tra le quali vi fu

quella di Francavilla, che comprò Gio: Batista Ca

racciolo marchese di Volturara per ducati 256oo; sen

za titolo di Principato (1). Nell'anno 16cº il detto

marchese la vendè a Consalvo di Palma (2). Nel 1648

ne ritrovo posseditrice Isabella d'Avalos de Aquino

marchesana di Pescara, e Vasto, col titolo di Princi

pessa In oggi tuttavia si possiede dalla stessa fami

glia d'Avalos. - - -

FRANCAVILLA, terra in Calabria ulteriore,

in diocesi di Mileto, distante da Catanzaro circa mi

-glia 3o . Ella vedesi edificata quasi in un piano ,

ove non respirasi un' aria insalubre, e il suo terri

torio è atto a tutte quelle produzioni di prima ne

cessità. Il Barrio (3), e il Marafioti (4) molto de

cantano la fertilità di quel suolo . Fra Leandro Al

Berti (5) fa pure menzione di questa terra . La tas

sa del 1532 fu di fuochi 145, del 1545 di 171 , del

1561 di 178, del 1595 di 19o, del 1648 di 17o, e

del 1669 di 81 , ln èggi i suoi naturali ascendono

presso al numero di 19oo per la più parte addetti

all'agricoltura, ed alla pastorizia, vendendo altro

ve le loro soprabbondanti derrate, e fanno qualche

industria de' bachi da seta. Vi è una fiera nel dì 13

di dicembre . Dal Padre Fiore si vuole padria di

Gio: Matteo Mileto, che altri attribuiscono all'altra

Francavilla di Calabria citeriore. - - -

Questa terra fu posseduta dalla famiglia Silva

spagnuola, e in oggi dalla casa Alcantara Mendozza

de' duchi dell'Infantedo. - - -

- Nel

(1) Qaint. 29. fol 9.

(2) Qutnt. 42. fol 1. • –

(3) Barrio De Antiqu. et sit. Calabr. lib. 2,

(4) NAarafioti, Lib. 2. cap. 23. -

(5) Alberti, Descriz. d'Ital. p. 2o8, a t,
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Nel dì 24 marzo del 1783 si rovinè dal terre

moto fatale per la Calabria ulteriore, siccome può

leggersi presso il Cav. D. Giovanni Vivenzio nella

sua Storia de tremuoti della Calabria (1).

FRANCAVILLA, terra in Calabria citeriore, in

diocesi di Cassano; è situata alle falde di una non

tagna, in luogo scosceso, ma gode buon aria . Il

suo territorio da tramontana e greco confina con quel

lo di Cerchiara, da maestro con quello di Civita, e

per gli altri lati col Cassanese, ed il medesimo ter

ritorio è quasi tutto, o per la massima parte in luo

go piano. La sua popolazione ascende a 844 abitan

ti, e sono tutti dediti alla coltura del campi, e

molto industriosi . Forse un tempo era certamen

te maggiore la loro industria perchè è chiamata

populata dall'Accademico Ritirato nella Storia MS.

di Cosa antica e nuova, ovvero Cassano antica, e

moderna. Essi fanno abbondanti raccolte di gra

no, granone, bambagia , e fichi secchi, che ven

dono altrove. Ne' luoghi macchiosi si hanno mol

ti lepri, e volpi, ma scarseggia di volatili tutto il

territorio, eccetto che i tordi in tempo d'inver

no. Questa terra è distante da Cassano 6 miglia, e

n'è padrone D. Luigi Serra duca di Cassano.

La medesima forse fu edificata dal principe di

Bisignano, perchè nella situazione del 1595 si dice

Casale di Francavilla del principe di Bisignano tassa

ta per fuochi re, nelle altre situazioni poi del 1648,

e 1669, è detta solamente Francavilla, tassata nel

“la prima per fuochi anche 72 , e nell'altra per 40 .

FRANCAVILLA , terra in Provincia di Basili

cata , in diocesi di Anglona , e Tursi , lontana da

Matera miglia 4o . Questa terra vedesi edificata in

un colle , ove respirasi una buon'aria , non molto

lungi dal fiume Sinni. Si dice essere nel tenimento

di Chiaromonte, ma è nel dominio della Certosa di

- San

(1) Tom. I. pag. 245.
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Sannicola, che ne dista un miglio, il di cui Priore

pro-tempore se ne intitola barone, cola piena giu

risdizione. Il territorio non è molto fertile, ritraen

done i naturali, che in oggi ascendono presso a 178o,

appena ciò, che abbisogna di frumento, e di vino

per loro alimento. La tassa del 1532 fu di fuochi

136, del 1545 di 1 14, del 1561 di 1 16, del 1595 di

19o, del 1648 di 133 , e del 1669 di 69 . Questa

terra andò anche collo stato dell'illustre principe di

Bisignano (1), -

FRANCHE , o Franchi, terra Regia in provinº

cia di Principato citeriore, in diocesi di Lettere, di

stante da essa città circa due miglia , e non molto

lungi da Gragnano. Ella è situata in luogo macchio

so , vi si gode buon aria, e trovasi abitata da 3co

individui. Il suo territorio dà del vino, e dell'olio,

Ne ritrovo la tassa nel 1532 di fuochi 19, nel 1545

di 28, nel 15o 1 di 3o, nel 1 595 di 46, nel 1648

di 4o, e nel 1669 di 58. - -

FRANCICA, terra in provincia di Calabria ul

teriore, in diocesi di Mileto , lontana da Catanzaro

miglia 5o in circa , e 3 da Mileto.

Questa terra è situata in luogo piano, avendo il

territorio molto atto alla semina, ed alla piantagio

ne degli ulivi . I celsi vi allignano ancor bene, e

perciò tra i suoi naturali vi è l'industria de bachi

da seta , e tutti gli altri alberi pur vi fruttificano,

e vi nascono naturalmente molte erbe medicinali,

delle quali poco, o niente son conosciute dagli abi

tanti, al pari di ognaltro luogo del Regno . Il suo

cittadino Gabriello Barrio (2), loda grandemente le

pro

(1) Vedi Quint. 3. fol. 271. Quint. 1o. fol. 248.

gi 16, fol. 244 a t. Quint. 36, fol. 1. Quint. 4o.

fol. 219. - -

(2) De antiqu. et sit calabr. pag. 198. E in Delect.

-,
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produzioni di i" suolo, ed indi i successori scrit

tori delle Calabrie,

In oggi è abitata da circa 8oo individui, essen

do mancata la sua popolazione a cagione specialmen

te del terremoto del 1638 , La tassa de fuochi del

1532 fu di 359, del 1545 di 454, del 1561 di 476,

del 1595 di 396, del 1648 di 25o, del 1669 di 236,

e del 1737 di 141, -

Secondo scrive il Barrio hic circiter anno Chri

sti M. D. VI. magna Gallorum strages edita est, e lo

conferma il Marafioti (1) ; Quindi il P. Fiore (2)

porta opinione, che da questa battaglia avesse sorti

ta la sua denominazione, mutando l'antica , che

non seppe, e detta si fosse Francica perchè fondata

da Francesi, -

Avea quattro villaggi Pongadi , Mutari, Cala

mita, e Sancostantino, i quali nel 1783 caddero in

uno sfacciume indistinto e generale (3). Questa ter

ra si rovinò anche dal terremoto del 1659.

Verso il 15io vi nacque Gabriello Barrio com'e-

gli stesso avvisa parlando di quel meum natale so

lum, uomo di molta erudizione, e per la sua opera De

Situ Calabriae può chiamarsi a cagione il Plinio, o

lo Strabone delle Calabrie. Il Signor Soria ne ha for

mato un bell'articolo nelle sue Memorie storico-criti

che degli Storici napoletani (4), a cui rimando il

curioso leggitore. E' da notarsi che i forestieri chia

mano la padria del nostro autore Francisca, e per

ciò egli talvolta è detto Franciscanus, invece di Fran

cicanus . -

Fu padria ancora di Giulio Cesare Commercio

famoso medico sotto Filippo H siecome avvisa An

gelo Zavarroni (5), - - Io

(1) Lib. 2. cap. 15,

(2) Calabr. illustr. pag. 14o. -

(3) Vedi Sarcone Stor. di terrem. di Calabr. pag. 39.

(4) Tom. 1. pag. 61. seg. -

t5) Biblioth. calabr. pag. 1oo.
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Io non parlo de suoi possessori , perchè andò

sempre questa terra collo Stato di Mileto, il cui ar

ticolo potrà consultare il leggitore,

FRANCO, fiume, Vedi il volume separato,

FRANCOLISCO, una delle 16 vil e nel terri

torio di Lucoli in Abruzzo ulteriore, in diocesi del

l'Aquila, situata alle radice di una collina, ed abi

tata da circa 12o individui, Vedi Lucoli . Nel suo

territorio vi sono vigneti,

FRANCOLISE, o Torre di Francolise, sicco

me è notata in tutte le situazioni del Regno; ma io

ho voluto riportarla sotto di questa lettera, per es

sere in oggi così comunemente chiamata . Questa

terra è nella provincia di Terra di Lavoro in diocesi

di Calvi distante da Napoli miglia 26 in circa. Ve

desi edificata in una collina, e tiene la Regia stra

da , che porta in Roma non più che due miglia lon

tana . Ella gode di un esteso orizzonte, e trovasi

abitata da 25o individui . Nel 1532 la tassa de fuo

chi, fu di 164, nel 1545 di 2G4, nel 1561 di 153 ,

nel 1595 di 148 , nel 1643 di 5o , e nel 1669

di 78, - - - - -

Quel monticello, ov'è questa terricciuola, tro

vasi molto decantato dagli antichi, sì per i suoi vi

ni, sì per le acque minerali, che vi sorgono , per

chè compreso nell'agro dell'antica Calvi. E infatti

anche in oggi i territori di Pignataro, di Sparanisi,

di Francolise, e Montanaro producono ottimi e ge

nerosi vini . Se però avessero inteso propriamente

gli antichi per i vini Caleni anche questi degli ac

cennati contorni , non si può con certezza affer

mare, -

Riguardo alle acque minerali una sorgente si

trova lungo il fiume Savone, e poco distante da que

sta, e propriamente nella parte sinistra del nuovo

condotto chiamato Formole per le acque da macina
- - de
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de molini fatti dal possessore Principe di Caramani

ca, ed altra sorgente è dirimpetto alla taverna del

la medesima terra a sinistra della Regia strada det

ta il Cantarone, ove le donne imbiancano i pannili

ni (1). Le medesime acque sonosi sperimentate assai

giovevoli per l'idropisia, dissenteria, e debolezza di

stOmaCO »

Il Re Carlo I d'Angiò la donò a Simone di Mon

teforte conte di Avellino (2).

FRANCUCCIANO , villaggio nel territorio di

Amatrice in Abruzzo ulteriore. Vedi Amatrice.

FRASCARA, una delle XII ville, che contiene la

terra di Fagnano in Abruzzo ulteriore , in diocesi

dell' Aquila, ed è abitata da circa 8 o individui. Ve

di Fagnano -

FRASCATOLI, casale della terra di Mariglia

no in Terra di Lavoro; in diocesi di Nola, distante

da Napoli miglia Io in circa, Egli è situato in luo

go piano, ed il territorio confina col casale di Casa

ferro, e di Scisciano. Gli abitatori ascendono a 153

tutti addetti all'agricoltura. Vedi Marigliano.

FRASCINETO, terricciuola in Calabria citerio

re, in diocesi di Cassano, e casale della città di Ca

strovillari, da cui ne dista circa due miglia. Gli abi

tatori sono albanesi al numero di 13 co, e n'è padrone

la famiglia Spinelli Cariati. Fa reggimento separato,

e non ha ristretto particolare. La sua situazione è

in una pianura, e propriamente sotto le falde del

famoso monte Apollo, o Pollino, di cui io già ac

cennai qualche cosa nell'articolo Castrovillari. L'aria

È molto incostante, per essere dominata da tutti i

venti, e quanto soffre di freddo nell'inverno, altret

tatnto

(1) Vedi Mattia Zona, Antica Calvi cap. 9.

fol (2) Regest. 1269. fol. 1o4. a t. Regest. 1271. B.

gl. 34 - - -
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tanto è il caldo nell' estate. L'industria de suoi

abitanti è la coltura del campi, e la pastorizia, ma

con poco profitto, a cagione della sterilità del terre

no. Vi nascono molte erbe medicinali, e specialmen

te il sarapullo, ovvero piperna, e la Salvia, della

quale se ne fa conto anche in Napoli, per essere la

iù efficace di tutte le altre del Regno. Questa terra

i" da Cosenza da circa miglia quarantadue.

FRASSO, terra in provincia di Terra di Lavo

ro, in diocesi di Santagata de' Goti, distante da Na

poli miglia 24. Si vuole, che un tempo l'avessero

appellata Terra-Colombina. Ella è posta sul pendio

di un monte chiamato Santangelo molto alpestre, e

petroso. ll territorio confina da oriente con Vitula

mo, e Tocco, in diocesi beneventana, da mezzogior

no con Santagata, e Dugenta, da ponente con Me

dizzano, e da settentrione con Solopaca, in diocesi

di Cerreto . Da levante tiene due montagne dette

Pietrosola e Cardito, che attaccano col Taburno .

Alle radici del Cardito alla distanza di un miglio da

iFrasso vedesi un villaggio chiamato Nunsignano. I

detti monti son vestiti di cerri, faggi, e querce .

Quella parte del territorio addetto alle semina, è

chiamata la Prata. I vini , e l' olio sono di ottima

qualità . Vi nascono dell'erbe medicinali , special

mente nelle parti montuose . Non vi mancano de'

pascoli, e vi si fa perciò industria di maiali, peco

re, capre e. Vi sorgono molte acque, le quali uni

re poi insieme animano alcuni molini, e finalmente

si scaricano nel Volturno, Dalla parte occidentale si

vede una sorgiva , le cui acque sono prescritte da'

nmedici per talune indisposizioni . Si trova molta

caccia di lepri, volpi, capri, cinghiali, lupi, e si

milmente di pernici, starne, tordi, ed altri uccelli,

nelle proprie stagioni. I rettili velenosi spesso si

yeggono pel detto territorio. -

L'odierna popolazione di Frasso, col detto vil

Tomo IV. A a lag
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laggio, ascende a circa 368o. I Frassesi sono indu

striosi, e commercianti. Essi vendono lini, formag

gi, cuoi, che comprano anche altrove, per varie

parti del Regno, e sino nella Romagna, siccome mi

avvisa il presente Vescovo di Santagata D. Paolo

Pozzuoli. La tassa del 1532 fu di fuochi I 15, del

1546 di 1 17, del 1561 di 171 , del 1595 di 157, del

1648 di 172 , e del 1669 di 188 . . .

l'ha in tenuta la famiglia Spinelli de Principi

di Sangiorgio, dalla famiglia Dentice del Principi di

anvito degli Schiavi. v -

FRATTA-MAGGIORE, Regio casale della cite

tà di Napoli, dalla quale n è lontano miglia 5 in

circa, e 4 d'Aversa, e trovasi sotto la giurisdizione

spirituale della medesima . Egli è situato in una pia

nura molto amena , e vi si respira un'aria perfet

tissima.

Non si sa l'epoca della sua fondazione, nè con

precisione quando si fosse incominciato a chiamare

coll'aggiunta di Maggiore . Nella più volte citata

carta di Carlo I d'Angiò, nella quale si fa menzione

de casali di Napoli esistenti fin da tempi Svevi,

trovasi semplicemente chiamato Fratta (1), e nell'an

tico Cedolare, che contiene la tassa del pagamenti

dovuti alla Regia Corte da villaggi di Napoli, an

che si dice Fracta (2). Il Chiarito (3) cita un'altra

carta ancora celebrata in Napoli a 9 settembre del

la X indizione nell'anno XV dell'Impero gli Costan

zino Porfirogenita (4), nella quale viene puranche
- - - - - chia

(1) Regest. 1268. 6. fol. 36. a t.

li (2) Meglio si ravviserà questa Carta nell'Artic. Na
Cl t • -p (3) La Carta, che cita il Chiarito nel suo Comento

sulla Costituz. di Federico II pag. 158. è nell'Archivio

di S. Sebastiano segnata CCCXXXXV.

(4) Costantino VI Porfirogenita figlio di Leone il

Sage
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chiamato semplicemente Fracta. Egli stesso cita poi

una carta celebrata a 13 gennajo del 1282, nella qua

le vi legge: Philippus Aurilia vendit Donnino Lu

dalfo Capuano terran in loco Fracte najoris (1) . E

º" ne' diplomi di Roberto (2), di Carlo duca di

alabria (3) suo figliuolo, e di Ladislao (4), sempre

leggiamo il detto aggiunto per distinguerlo dall'altro

casale dello stesso nome nell'agro Aversano, di cui

si parlerà da quì a poco. Ne Regj Quinternioni è

i" Villa di Fratta-maggiore pertinenze di Na

pole e

Mi sono alle volte ritrovato in disputa tra al

cuni eruditi intorno a fondatori di Fratta, che la

vorrebbero una qualche colonia de Misenati, sì per

chè nel volgo tutta si sente la gorga disgustosa di

quella popolazione, sì anche perchè quell'industria,

che hanno i suoi naturali di far funi , suol essere

specialmente delle popolazioni, che vivono nelle ma

rine , e sapendosi di essere anche antica tra loro,

conferma, che portata l'avessero da quei primi loro

fondatori, Io però non ho niuna certezza per confer
marlo, e ne lascio ad altri l'esame.

I Frattesi per quanto io sappia sono industriosi

nel commercio delle loro produzioni, ed abili molto

nel maneggio degli affari, onde riuscire mai sempre -

nel loro impegni. Ella è dunque una popolazione di

- A a 2 Ter-.

-
-

Saggio nato in Constantinopoli nel 9o5 salì sul Trono

d'Oriente di anni 7 nel dì 11 giugno del 9 l I e morì

nel dì 9. novembre del 959. di anni 54 e di Regno 48.

(1) Chiarito loc. cit. pag., 158. La carta dice, che
esiste nell'Archivio del monistero di S. Marcellino nel

Pasc.”segnato L. C.
-

(2) Regest. 1333 et.1334 D fel, 256.
(3) Regest. 1309. C. fol. 98. a t.

(4) Regest. 1392. et 1393 fol. go2. a t.
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Terra di Lavoro attiva, da profittare sulle altre del

agro Aversano, e vi sono molte famiglie ricche non

meno, che di qualche riguardo, contando benanche

alcuni individui coltivatori delle scienze.

Nel casale di Fratta vi sono de' buoni edifici,

e delle buone piazze. Vi si osserva una certa coltuº

ra quasi tutta della Capitale, e nell'autunno vi è con

corso di villegianti, essendo amene le sue campagne.

La famiglia Ruggiero di Napoli ebbe la confer

ma di annue once 2o sopra la bagliva di Caserta,

Torre del Greco, e Frattamaggiore (1). Nel 153o lo

scannaggio di questo casale si possedea da Antonio

Cicinelli (2), e vi fu qualche pezzo di terra dato in

feudo dalla Regia Corte, poichè ritrovo , che nel

1548 a io di marzo Scipione de Antinono donò ad

Alessandro suo figlio tutti i beni, che tenea in feu

dum a R. Curia (3). -

Il territorio è molto atto alla semina di ogni

i" di vettovaglie, ed alla piantagione. I vini pe

ò vi riescono leggierissimi. I celsi vi allignano pur

bene, e tra quei naturali si fa qualche industria de'

bachi da seta . La maggior rendita però del detto

territorio è quella delle fragole (4), che vendono in

gran copia nella città di Napoli ne' mesi di maggio,

e giugno, e specialmente ad una classe di cittadi

ni, che si chiamano Ricattieri a prezzo più alto

di quello, che poi questi rilasciano a comprato

ri, perchè i medesimi le insuppano così maledetta

mente di acqua, che perdono del tutto il loro sapo

- - - - - - - re;

(1) Regest. 1392 et 93. fol. Io2,

(2) Ex. 24. fol. 238. -

(3) Ass. in Quint. 26, fol. 49. -

(4) E perciò cantò il ch. Bernardino Rºta :

Hinc factus summa arbuteos; hinc Trochia rius,

hinc Pollis cerasos, fragraque Fratta ferat.
• . . / --
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re, non meno, che l'odore assai grato, e piacevo

le . Questa classe di uomini in Napoli sagrifica a

man franca a suoi illeciti guadagni il ceto de galan

tuomini a - a - - - -

In questo casale nel 1691 vi nacque Michelan

gelo Patricelli, e morì poi da canonico Arcidiaco

no della chiesa Aversana nel 1764 di anni 73 . Egli

fu uomo di somma erudizione, avendone scritta la

vita Michele Arcangelo Lupoli, in oggi vescovo di Mon
zepeloso, stampata in Napoli nel 1783 in 4, ove ve

desi anche il suo ritratto. Orazio Biancardi fu pure

natio di questo casale; il quale se non si distinse per

una gran irati però pubblico professore nel

la Regia Università degli studi di Napoli, medico di

Carlo HI Borbone, e finalmente protomedico del Re

gno. Fu padria ancora di Vincenzo Lupoli vescovo

Telesino, di cui parlai in altra mia opera . Ma più

gloria a mie sembra avergli recata la nascita del cele

bre maestro di Cappella Francesco Durante l'unico, che

giunse alla perfezione del contrappunto, e di com

porre a più voci la musica di chiesa i Poche note

nelle sue opere, e grande armonia. Egli morì in Na

poli nel 1756 di anni 7o, e diede al mondo i seguen

ti allievi, cioè il Pergolese, Sacchini, Traietta, Josef,

Guglielmi, Piccini, Speranza, Finarola, ed altri.

Questo casale fu venduto nel 1630, ma que"

cittadini si ricomprarono per ducati 3146o nel 1632, e

dopo un lungo e strepitoso litigio, che diede motivo

ad un goffo poeta chiamato Nicola Capasso, di scri

vere un mal fatto poema, intitolato: Vendita e ri

compra di Fratta maggiore, poema in 8 Canti, il

quale rimase poi manoscritto, ed incompleto nella

Biblioteca di D. Gennaro Frongillo, professore ne'

Tribunali di Napoli. -

FRATTA-PICCOLA, casale della città di Aversa,

dalla quale n'è lontana miglia 4, e da Napoli men di

sei. Questo casale l'avremo certamente a credere
- A a 3, - - sur
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surto dopo Fratta-maggiore: ma non potrei affatto

assegnare l'epoca, poi hè non mi sono intra: tuto

mai in qualche monumento, che me l'avesse indi

cato. Nella più antica carta citata dal nostro Antonio

Chiarito (1), celebrata in Napoli a 5 gennaio del

la II indizione nell'anno XXXVII dell'Impero di

Costantino Porfirogeneta, e nel XXIV di Romano, e

per conseguenza nel 942, vi si legge la permutazio

ne di alcuni poderi seguita fra il monistero de' SS.

Sergio, e Bacco, Teodoro, e Sebastiano con Forma

canno, e Giovanni fratello, commorantes in loco qui

nominatur Fractula piczola Massa Atellana; dal che

riflette il suddivisato Chiarito, ch'essendosi creduto,

che dalla distruzione di Atella, surti ne fossero sol

tanto i villaggi di S. Elpidio, corrottamente chia

miti S. Arpino, e di Pomigliano d'Atella, doveasi

aggiugne e anche surta dalla stessa distruzione Frat

ta picciola, come già rilevavasi dalla sua rarissima

carta, e bene sta : ma non badò che dalla stessa

carta si potrebbe rilevare, che Fratta-piccola ebbe

a nascere dopo di Fritta-maggiore, perchè nella det

ta carta si chiama Fractula, diminutivo di Fratta,

e forse quando incominciò a dirsi Fratta-maggiore

l'antica, ebbe a sorgere la Piccola nell'agro Atella

no, o ad acquistare almeno forma di paese. Mi si

potrebbe soltanto rispondere, che nella suddivisata

carta si chiami i Fractula piezola, ond'è che Fractu

la indicar volesse lo stesso, che Fracta, altrimenti

; perchè aggiungerci l'aggettivo di pica ola: ma a chi

non sono ben note le improprietà di lingua me'tem

pi di mezzo ? -

Questo casale vedesi in luogo piano, ove respi

rasi buon aria, e tiene il territorio atto alla semina

di ogni sorte di frumento, lino, canape : ma il vi

no è molto leggiero al pari degli altri dell'agro Aver

gig

(1) Nel cit. suo Comento. -
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sano. Gli abitanti ascendono a circa 1oop addetti all'

agricoltura, ed al commercio, vendendo ad altri le

soprabbondanti loro produzioni. Nel 1648 la tassa

de” fuochi fu di i 17, e nel 1669 di 139.

A Pietro Marerio fu fatta l'investitura villarum

Pini et Fracte piezole (1). Si trova anche padrone di

queste ville Magister Petrus de Venusio (2).

Nel I bo7 a 7 giugno il Re Cattolico asserendo,

che la Regina Giovanna sua sorella, la quale fu mo

glie di Ferrante I tenea assegnate per sua camera le

città di Mottola, Montepeloso, Bucchianico, Atissa,

Archi , Civita-Borrello, Rosello, villa S. Maria,

Pesco-Costanzo, Guglionese, S. Martino, FRATTA

PICCOLA ec. le diede in iseambio la città di Castel

lammare di Stabia (3) . Nel 1522 a 2o dicembre

ritrovo, che Catarina da Bologna, Troyano, e Ludo

vico Bozzuti, venderono a Scipione de Antinoro la ter

ra di Fratta-piccola (4) . In oggi si possiede dalla

famiglia Carafa de conti di Policastro.

FRATTE , uno dei Terzieri della Regia città

di Castellammare di Stabia, appellato propriamente

delle Fratte. Egli è di qualche antichità, volendosi,

che il Re Roberto fondato vi avesse le due Cappel

le, una sotto il titolo di S. Stefano Protomartire, e

l'altra sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista ,

Questo Terziere, insieme coll'altro chiamato le Boz

aeghelle fa di popolazione da circa 9oo individui ad

detti all'agricoltura, ed al trasporto di vari generi di

vettovaglia, di legnami, ed altro. Vedi Castellana

mare di Stabia. -

FRATTE, o Le Fratte, terra in Provincia di

terra di Lavoro, in diocesi di Gaeta, distante da es

- A a 4 S2,

(2) Fasc. 89 fol. 61.

(3) Quint. 9. fol. 143.

(4) Quint. 21, Jol. 19 f.

(1) Regest. 1337. et 1328. A fol. 23.
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sa città miglia . . . e da Napoli 47. E' situato soa

pra un gran sasso un miglio distante da Coreno ad

occidente , circondato da alti monti , ma da solo

mezzogiorno guarda il mare, che l'è lontano circa

9 miglia. Nell'alto del paese evvi una torre di pie

tre quadrate - Le sue montagne sono vestite di uli

vi, e nella pianura, che tiene vi si fa la raccolta

di grano, granone, e vino. Si crede, che nelle sue

vicinanze fosse stata la città di Leopoli, ramnienta

ra fino dall'anno 945 . L'erudito P. Gio Batista Fe

derici monaco Cassinese in una sua laboriosissima

opera (1), credè dapprima, che la terra delle Frat

re fosse stata appunto la città di Leopoli , poichè

lesse nell'Ostiense (2), che fossero non molti distanti

da essa terra due grandi Leoni di pietra, li quali

servirono sino a tempi di Desiderio Abbate di Mon

tecasino di termine, e per segnare i limiti del terri

torio de' Frattesi, e di quello di esso monistero di

Montecasino. L'ignoto Cassinese presso il Pellegri

no (3) anche fa ricordo di questi due Leoni . Ma

una carta del mese di febbrajo del detto anno 945

dissipò una tale idea, e congetturò altrimenti, cioè

di essere stata Leopoli nelle vicinanze di Traetto, e di

essersi anzi nella sua distruzione unita ad essa terra,

e perdendo la sua denouninazione, rimase solamente

quella di Traetto. -

Nel 1482 il Re Ferrante vendè ad Orazio Gae

tano conte di Fondi la terra delle Fratte, cum Tur

ri Garrilani, cum jure passus, seu scafaggii per due

cati 10OOo (4).

Nel

(1) Degli antichi Duchi, e Consoli, o Ipati della

Città di Gaeta, pag. 95.

(2) Ostiense lib. 3. cap. 12.

(3) Histor. Langobar. pag. 1o5, n. 9.

(4) Quint. 9. fol. 344.

l
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Nelle situazioni del Regno questa terra è sem

pre tassata con Coreno . Nel 1532 si tassò per fuo

chi 366, nel 1545 per 475 , nel 1561 per 515, nel

1595 per 567, nel 1648 per lo stesso numero, e nel

i 669 per 32o. In oggi è abitata da circa 27oo indi

vidui, per la massima parte addetti all' agricol

tura e - - - - -

- Vi nacque Fabio Ottinelli, lettore di dritto ci

vile nella università degli studj, e si distinse verso

la mettà del secolo XVI tra i giuristi nommeno, che

tra i verseggiatori di quella stagione . Fu membro

dell'Accademia degli Ardenti, e dell'altra de' Se

reni. Per essersi detto nella sua opera legale da me

portata altrove (1) Fractensis, il Toppi lo fece natio

di Fratta-maggiore, così anche il Tafuri copiando il

primo ; ma se avessero amendae data un'occhiata

alla sua opera legale, avrebbero rilevato la vera pa

dria, qual si fu quella delle Fratte nelle vicinanze di

Traetto. Assai bene il Chioccarelli chiamollo perciò

Traeetenseni (2), - - - - - - - -

FRATTOLI, uno de 28 villaggi dell'universi

tà di Roseto. Vedi Roseto, - - - -

FRATTURA, terra in provincia di Abruzzo cite

riore, in diocesi di Solmona. Malamente è situata

da altri nella provincia dell'Aquila, dalla quale cit

tà è lontana da circa miglia 4o. Ella è fabbricata in

luogo montuoso, ed abitata da 5oo individui, che

altro non riconoscono, che la sola agricoltura . La

tassa del 1532 fu di fuochi 59, del 1545 di 69, del

156 I di 9o, del i 59 r di 98, del 1648 dello stesso

numero, e del 1669 di 56. Il suo territorio è poco

fertile. - - - - -

Questa terra fu infeudata all'uso Langobardo,

aVem

«,

(1) Memorie degli scritt Legali, tom. 2. p. 303.
(2) De illustr. Script. - -
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avendosi memoria, che nel 1468 il Re Ferrante in

vestì Placido, e Lucio di Sangro per morte di Cola

di Sangro di certe parti di essa terra. Indi nei 1559

Girolamo del Tufo marchese di Lavello, e Beatrice

di Sangro sua moglie venderono a Catarina de Turri

le XI parti, che ad essi conjugi spettareno delle

XIV della terra di Frattura con tre parti della mon

tagna di Chiarano (1). In oggi si possiede dalla fa

miglia Mormile del duchi di Carinaro. .

FRESA. Vedi Frisa di Lanciano, e Frisa-Gran

dinaria.

FRIGENTO, o Fricenti, città in provincia di

Principato ulteriore, unito il suo vescovado a quel

lo della città di Avellino, dalla quale ne dista mi

glià 18 in circa, da Montefuscolo 9, da Beneven

to 21 , e dal mare di Salerno 33. Il luogo ov'è

questa città si appartenne agl'Irpini colonia de San
Rtl il -

, S inganna l'autore della Tavola Corografica Ita

liae mediaevi (2) asserendo di essere paulo supra

«Arianum XIII m. pass. a Benevento, e la sbagliò

pure dicendola poco distante da Ariano, quandochè

è presso a miglia io, - -

Si sono egualmente ingannati taluni crederla la

Fratuolo di Tolommeo, che scrive: Hirpinorum urbes

sunt Aquilonia , Abellinum , Aeculanum , Fratuo

lum (3). Egli è certo, che nè di Fratuolo, nè di

Frigento ritroviamo qualche memoria presso altro

scrittore. - - -

- Non vi mancano ancor di quelli, che la vorreb

bero surta sulle rovine dell'antico Ecolano. Il ch.

Pilippo Cluverio è di avviso così: primo Eculanum

(sic

(1) Ass. in Quint. 2r. fol. 254. -

(2) Presso il Muratori negli S. R. I. e. X. p. 264

(3) Tolommeo lib. 3. dell'Europa, tav. VI.
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( sic enim scribendum ) hodie vocatur FRIGENTO,

oppiaum episcopale XX circiter millia a Benevento

dissitunn (1) ; il quale fu poi seguito da altri, e spe

cia mente da Vincenzo Ciarlanti (2), e da Scipione

Bellobona (3). Il dotto Cristoforo Cellario (4) però

" decise di questo punto di antica geogra

a (5). -

vi si sono ritrovati molti antichi marmi, i

quali io " rapporterò tutti per serbarli alla poste

rità, e che sono bastevoli per indicare esser stato

un luogo di molta distinzione del nostro Regno. Non

saprei però se tutti se gli appartenessero, oppure

parte del medesimi vi fossero stati trasportati, sic

come anche si avvisò bene il Pratilli. La prima

iscrizione è innalzata ad un celebre conduttiero di

cocchi sotto Domiziano, il quale fu più volte pree
IllatO e -

Q.

(1) C'uverio ital, antiqu. lib. 4. cap. 8. pag. 12o3

ed. Lugauni 1624. -

(2) Memorie del Sannio lib. . . . cap. 21.

(3) Raguagli d' Avellino lib 1. Raguagl. 4. p. 21.

(4) Cellario, Geograph. antiqu. l. d, c. 9. p. 872.

(5) Alcuni han confuse le due città Ecano, ed E

clano, o Ecolano, come il Cluverio, il Pratilli, il Mu

ratori, Ann. d'Ital, an. 4 9. Monsignor Lupoli nell'Iter

Venusinum art, ALculanum ec. Il dotto Luca Olstenio,

Annot. in Ital. antiqu. Cluverii, pag. 271. ed. Rom.

1666 scrive: Ecana civitas fuit olim ubi nunc est Tro

ia, il che per altro si esaminerà meglio altrove; ed

Eclano fuisse oppidum illud, cuius vestigia maxime ap

parent haud procte Mirabella quod medio deinde aevo

Qatntodecimum appellatum fuit. L. c. p. 273.
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Q . CEPIDIO NICERIO

AUFUSTIANO .

fNVICTO AURIGATORI

iN FACTION VARIS PLU

RIES AGITATO SEMPER

i VICTORI AB IMP. DOMI

TIANO AUG. CAES PLU

RIES CORONATO PRE

MISQ. HTC. AUCTO P. S

VIX. ANN. LXIV. M. III.

LUCILIA APPULEIA UXOR

MAR. B. M. FEC. (1)

Ecco poi tutte le altre,

- D. M - - - - -.

PIAE TORTAE

CASTAE

OMESSIUS

GEMINUS

CON. B. M. F

- 3

FANI MERCURIO SAC.
CLAUDIUS OFELLIUS

LUPERCUS

PRO VOTO (2) -

- Q.

(1) Questa iscrizione è riferita dal Pratilli, Della

via Appia, lib. 4 cap. 4 pag. 462 . .. . ...-tag i"º"si ſi dallo stesso Pratilli

loc. cit. pag. 463. - -
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4

CORNELIA . Q. L. UXOR

Q. CORNEL Q. F, MAX. F

CORNELIA, Q. F, TERTIA F. (1)

5 -

D. M ..

Agis Tº

T. A. F. O, QUI

VIXIT . ANN

XV. M. VI

VITURIA

s, P. F. S. MATER (2)

D. M

SALLUSTIAE

BAPREOLAE

SALLUSTIAE . D. EX

TRA . F. B. M. (3)

C.

(1) Fu pubblicata nel Giornal. Encicloped di Napo

li. Giugno 1785. pag. 88. colle annotazioni di Michele

Arcangelo Lupoli, in oggi vescovo di Montepeloso.

(2) Si legge nello stesso Giornale del cit. mese

pag. 9o. Si dice conservarsi in casa dell'arcidiacono D.

Carmine Pascucci natio di Frigento. I due ultimi versi

secondo mi è stata mandata dal dotto D. Fabio Ciampo,

si leggono così i -

- -
VITURIA MATER

S. P. F. S.

cioè sepulcrum posuit filio suo, -

(3) E' nello stesso Giornale, p. 92. Si dice essere in

casa di D. Francesco Saverio Flammia della città istessa.
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C. ANTISTIUS

ISOCRISUS

ARCHITECTUS (1)

CH. HERENNIUs. Q. F.

- PULCHER

Q. HEREMNIO . FIL. DULC,

N. S, P. L. D

VIX. ANN. XVIII. M. H,

9

» . . . . AECULANENSIUM

. . . . . PATRONO OB INNU

MERA IN EOS BENE . . . . . . (2)

IO

FREBIA

O. F, F.

i 1 I

MANIBUS

EUMENIAE

IT º r

LUPULA

ULI

(1) E' nella piazza di Frigento, e leggesi pure nel

detto Giornale loc. cit. p. 95. - - - -

(2) E' portata dal Pratilli. Della Via Appia lib. 4.
f 4. p. 456. r
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ULINI FILIO (1)

I 3
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(1) In lettere cubitali in una gran pimi avvisa il Sig. D. Fabio Ciampoº an pietra secondo

(2) In una Colonna milliaria lunga palm. 9, e lar

ga palm. 2 3 . -
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Queste quattro pietre componeano un sepolcre
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C TREBIUS C. F:

GAI . NEPOS , IUR .
IUR. D. O. -

SI. N. I, T. A. BI. 1F, C, P, N, A

QUA . F. S. A.

D. Q. I. OVAT,

P. T. (1)

- Altra

(1) E' stata ritrovata ultimamente secondo mi av

risa lo stesso Sig. Ciampo,
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Altra memoria non si ha presso gli eruditi, che

nel V secolo della nostra Era il suo vescovo S. Mar

ciano, fu eletto nel 441 da Leone 1 , non trovando

si poi notizia di altro suo vescovo, che nel seco

lo Xi (1) , e propriamente nell'anno i cº2 di Engel

dino , che intervenne da testimonio nella donazione

del conte Ruggieri fatta alla Trinità di Venosa, on

de dice male il Pratilli sino al secolo Xll (2).

lo non saprei come per lo corso di VI secoli

non ritrovasi poi memoria di altro vescovo Frigen

zino, o almeno sino al 987 quando rimase rovinata

dal terremoto ad avviso di Leone Ostiense (3), che

scrive: de Ariano et Fricento partem destruxit, ma

bensì nel secolo XI come già dissi. E' lo stesso S.

Marciano non so, come fosse stato vescovo di que

sta città, quando avvisano gli storici, che il nome

di Frigento surse sotto i Langobardi, tra i quali il

Bellabona. Forse è a dirsi, che ebbero ad essere

sotto nome di Ecolanesi, e non di Quintodecimo di

strutta nel secolo VII . Il Pratilli (4) vuol riconci

liare questo punto di erudizione, ma io non saprei

ben mettere in chiaro, e spero, che altri vogliase

ne intrigare ed esporci questo punto di storia con

quella chiarezza, che sarebbe desiderabile,

Ella si trova chiamata dagli scrittori Frequen

tum , e Friquentum, e talvolta Afrigentum (5) . ll
Tomo I V. B b - ilì 10

(1) Vedi Ughelli, Ital. Sacr. tom. 8. col. 416. ediz.

Roman. I 662.

(2) Della Via" lib. 4. cap. 4. pag. 462.

(3) Ostiense, lib. 2. cap. XI. -

(4) Loc. cit.

(5) Francesco Guicciardini nell'Istoria d'Italia, lib.

3. pag. 254. ediz. Friburgo 1785. t. I. chiama questa

città Prangete: I Franzesi nel tempo medesimo si erano

accampati a Circelle propingui a dieci miglia a Bene

vento, appresso a quali accostatosi Ferdinanda a quat
tro
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mio amico Monsignor Michelangelo Lupoli (1) vor

rebbe derivato il suo nome a populi frequentia. Ma

io non saprei qual frequenza di popolo ebbe ad es

servi, e per qual cagione onde poi surto avesse tal

nome la città istessa, Tralle bizzarre etimologie

poi che vuol dare il Sig. Torcia a luoghi del Regno,

evvi quella di questa città, che la vuol derivare

dalle Fressole di Ansanto appellate Val di Fricenti

per lo Tirreno Osco ppvyo ; giacchè in più luoghi

fermenta, e frige, 'Il nostro Niccolò Amenta a tut

ta ragione pose a scherzo sffatte cose ne suoi gra

ziosi capitoli (2), contro di siffatti fanatici,

Talvolta questa città è detta pure Frecentum

nelle carte dell'Archivio della Regia Zecca, e in più

altri notamenti posteriormente fatti, che sono nel

medesimo, e così anche da taluni dei nostri storici

Ella poi tanto per le guerre tra gli Angioini, ed

Aragonesi, che per li continui terremoti essendo ri

masta quasi distrutta, fu dal pontefice Paolo II a 7

maggio del 1466 unita alla chiesa di Avellino, aegue
principaliter, restandovi in piedi la sua Cattedrale

sotto il titolo della B. VERGINE, e di S. Marciana e

Que

tro miglia si pose a Campo a Frangete di Monteforte

il qual luogo, perchè era ben provveduto, non preserº
al primo assaldo. In tutta la storia del Guicciardini

i nomi delle nostre città, e terre, sono scritte assai

male, ed è a notarsi, che anche presso Giovio si alte.

rano i loro nomi. Egli chiama Frigento, Fragetto e

nelle annotazioni poi all'opera del suddetto guicciardi

ni non sono da meno sconciati, e variati di sito.

(I Nel suo iter Venusinum pag. 84.

(2) Secondo il pensar. dello stesso Torcia i vovi

battuti e cotti in padella, che noi chiamiano frittata

potrebbe anche derivare dall'osco ppvyo? Questº è il

mili altre stravaganti erudizioni abbiamo intese uscir di

bocca de'nostri moderni antiquari e - - -
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Questa città non è molto lungi dalla famosa val

le di Ansanto, chiamata da nostri scrittori Mofete

di Ansanto, della quale io parlerò a lungo nel vo

lume separato, e vedesi edificata sopra un monte tra

i gradi 4o, 18 di latitudine, e 33, 7 di longitudi

ne. Il suo territorio confina da oriente con Castello,

da mezzogiorno con Paterno, da occidente con Ge

sualdo, e con Grottaminarda, e da settentrione tie

ne un gran bosco appellato appunto di Frigento, o di

Migliano, al di sotto del quale evvi il famoso lago

di Ansanto, Tiene quattro casali, uno detto de Gre

ci, il secondo degli Angioli, il terzo Sturno, e il

quarto Barone.

Le produzione del suddetto territorio consistono

in frumento, castagne, e vino. Non vi manca la

caccia, specialmente nelle parti boscose, di lepri,

lupi, volpi, e quella ancora di più specie di pennuti

secondo le proprie stagioni. Un tempo mi dicono,

ch era maggiore. Nel territorio Frigentino vi sono

delle cave di gesso, di macra, o terra rossa; e del

le molte sorgive di acque . Vi passa pure il fiume

Tripaldo, il quale si scarica poi nel Calore.

I Campi Taurasini, che dall' autore del libro De

limitibus son chiamati Ager Eclanensis, erano vici

nissimi a Frigento (i), e la cui ampiezza è descrit

ta pure da Livio (2) . Vi è disputa tra gli eruditi

intorno a questi campi, riguardo al luogo non meno,

che alla lezione degli antichi . Il Cluverio (3) vuol

correggere L. Floro (4), Paolo Orosio (5), e Fron

zino (6) ; ne' quali leggendosi : in Campis Ausi

B b 2 nis,

(1) Vedete il Pellegrino, Disc. I. pag. 54. ed. 1771.

(2) Livio Lib. 4o.

(3) Cluverio loc. cit. p. 12o1.

(4) L. Floro, Lib. 1. cap. 18.

(5) Lib. 4. cap. 2. -

(6) Frontino, De stratag. Lib. 4. cap. 1.
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nis, egli dice dovere stare in Campis Taurasinis. Egli

però è ripreso da Cristoforo Cellario (1) : Ma più

luoghi di Livio (2), fan vedere errore i luoghi degli

altri scrittori, scrivendo Ager publicus populi Ro

mani erat in Samnitibus, qui Taurasinorum ec, chec

chè altri legger vorrebbero Tauraninorum,

Gli abitanti ascendono in oggi a circa 24oo,

buona parte de quali è addetta all'agricoltura, alla

pastorizia, ed al trasporto, e negoziazione delle so

prabbondanti derrate, non avendo però niun'altra ma

nifattura degna da rammentarsi, Vi si fanno soltan

to ottimi salami porcini, e saporosi latticinj vacci

ni. Riguardo a pesi, e misure non vi è cosa da no

tare essendo simili a quelle di Napoli, eccetto la ca

raffa del vino, ch'è di once 42 . Vi è un monte

frumentario fondato dal vescovo Latilla per sommi

nistrare la semenza a coloni poveri,

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 65, nel 1545

di 95, nel 1561 di 118 , nel 1595 di 138, nel 1643

di i43, e nel 1669 di 88. Nell'ultima poi del 1737

fu di 124 , . Il che fa vedere esser stata sempre

scarsa di abitatori. Ma è a dirsi che ciò fosse avvenu

to dalle disgrazie che le recò non solo la mano nemi

ca, che altresì quella della natura. E infatti tali fu

sono i terremoti del 986, o 987 , e l'altro del

988 , o 989 ( 3 ) . Scrive Romualdo Salernita

no 4): Civitas quoque Frequentus pene media ceci

dit ; ed indi: circumivi et perambulavi civitatem, ee

nullum inveni habitatorem nisi quondam lupum . Se

poi abbiasi a credere al Frezza (5) avvisa: populosa

a -

(1) Cellario loc. cit.

(2) Livio Lib. 4o. cap. 38.

(3) Leone Ostiense lib. 2. cap. 2. Ciarlante Memo

rie del Sannio, pag. 247.

(4) Presso Muratori negli S. R. I. tom. V. col. 990,

(5) De subfeudis, -
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aivesque fuit, sed terremotu in anno 986 prostrata 9

ut Hostiensis in cronicis scribit, ac belli injuria peni

rus desolata, habitatoribusque vacua intuentibus se

praebet inconstantis fortunae exemplum . L' Abate

Magnati (i) ci assicura dell'altra rovina recatele dal

terremoto del 1686, e mi dice il suddivisato Signor

Ciampi, che cadde pure il palazzo vescovile, e cen

sito per poche grana dal vescovo Brancaccio per non

più riedificarlo. Quello poi del dì 8 settembre del

1694 fatale per tutta la provincia di Principato ul

teriore, dovette pur recar qualche danno a questa cit

tà, sebbene non ho ritrovato niuno notamento nellº

Archivio della Regia Camera , e per conseguenza

l'avremo a credere di poco momento - E finalmen

te nel 1733 pur soffrì molti danni .

Nel 1X secolo i Saraceni le recarono molte roa

vine, e nel 1496 fu presa da Ferdinando d'Arago

na, e posta a fuoco ed a sacco (2), e l'antica pian

ta conservano i Signori Ciampi della città istessa

del 15o9 della capacità di moggia 8 : .

Nel I 137 vi fu il Pontefice Innocenzo II, e l'Itn

perador Lottario secondo scrive Paolo Diacono (3),

Nel 1o49 vi fu pure S. Leone IX (4), e in tempo

della guerra tra Manfredi, ed il Pontefice, in questa

città si trovò il generale Ottavio degli Ubaldini (5),

La diocesi Frigentina comprende i seguenti pae

si. Casali, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda,

1.ocassano , Mirabella , Paterno, Rocca-Sanfelice,

Santangelo all'Esca, Sannango, Taurasi, e Villa

maina, del quali si parlerà distintamente ne' loro

rispettivi articoli.

B b 3 Quea

(1) Magnati. Notizie.istoriche de tremuoti, pag.365.

(2) Vedi il Guicciardino, il Giovio, ed altri,

(3) Chron. Casin. lib. 4 cap. - pag. 1o7.

(4) Vincenzo Magnati pag. 366.

(5) Vedi Muratori Annal. d'Ital.
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Questa città fu infeudata alla famiglia Gesualdo.

Ritrovo memoria, che i coniugi Giacomo di Capua,

le Roberta figlia di Nicola Gesualdo ne furono padro

ni (1). Ritrovo pure, che fu della casa Filangieri

col titolo di baronia (2) . In oggi si possiede dalla

casa del principi di Avellino.

Farà molta gloria a Frigento in tutti i tempi il

Signor B. Marciano di Leo natio di essa città pel

suo poema intitolato : Il tempio della Sapienza, o

sia l'uomo disingannato, t. 5 in 8, Nap. 1795, colle

annotazioni di D. Antonio Capaldo . Un tal poema

compreso in tre parti, suddiviso per canti, è certa

mtente una delle più degne produzioni, o vogliasi ri

guardare la sublimità del pensieri, egregiamente

condotti, o la felicità del verso, o il profondo sape

re sparso dappertutto, da guidar l'uomo daddovero

alla vera sapienza, ed alla felicità sotto gli auspici

sacri della Religione. Egli l'autore vi sostiene il de

coro della poesia, e tutte le sue bellezze, e non già

quella sola mediocrità, che non si comporta dagl'in

tendenti di siffatte materie. Le annotazioni poi del

Signor Capaldo natio di Bisaccia, sono anche scritte

con molta erudizione e buon senso, onde semprep

più rendere l'opera suddivisata di molto pregio , e

come un monumento glorioso della nostra lettera

ttlfa ,

FRIGNANO MAGGIORE, in Terra di Lavoro,

in diocesi di Aversa, dalla parte settentrionale della

medesima, ed alla distanza di un miglio. Questa

terra è nolto più antica della stessa città di Aversa,

e si vuole che fosse stata nel dominio del Principato

Capuano. Se ne fa menzione in un diploma di Pan

dolfo 1, e di Landolfo III principe di Capua dell'an

f10

(1) Regest. 13o2. H. fol. 255., et 26o.

(2) Regest. 1332., et 83., fol. 169.
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no 964 riferito dal Muratori (i), e dal Pratilli (2),

col quale i detti principi donarono al monistero di

S. Vincenzo a Volturno parecchie porzioni di terra.

Quindi leggiamo nel detto diploma tralle altre por

zioni : petia in loco Pisu . . . alia in loco in terra

Plance.... alia in capu S. Arcangeli. . . . alia de

Ieberole. ... ala de Aprano. ... alia de Casalu

ce.... alia in loco S. Marcellini. . . . alia in Fer

runano pictulo in Ferruniano majore . . . alia de Paº

rete ec.
-

E' situato in luogo piano di aria non troppo buo

na, a cagione della vicinanza del Clanio, e il suo

territorio fa produzioni al pari di tutto il rimanente

dell'agro aversano . I suoi abitatori ascendono a

i 892 addetti per la maggior parte alla coltura del

terreni. Io non ho cosa di particolare a notarci. Si

Possiede dalla famiglia d'Eboli di Castropignano col

titolo di marchese. Nella situazione del 1648 fu tas

sata per fuochi 24o, e del 1669 per 176.

FRIGNANO PICCOLO, in Terra di Lavoro, in

diocesi di Aversa, situato in luogo piano dalla parte

settentrionale di essa città, ed alla distanza di circa

tre miglia . Io già nel precedente articolo citai il

diploma del 964, in cui vien nominato, onde credesi

avere maggiore antichità della stessa Aversa. Per la

vicinanza del Clanio vi si respira un'aria molto in

salubre. Gli abitatori ascendono al numero di 1775

per la massima parte coltivatori di campi . Niente

o pure, che dirci di particolare . Le produzioni

del suo terreno non differiscono da quelle di tutto il

rimanente dell'agro aversano. Si appartiene in feudo

alla famiglia Pallavicini. Nella situazione del 1648

fu tassata per fuoehi 126, e del 1669 per 157.
B b 4 FRI

ti) v. Muratori scrip. Rer. ital. t. 1. p. 46o.

, (2) Pratilli t. g. Hist. Princ. Langob. Dissert de

diburia a
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FRIOSINI. Ritrovo questa terra tra quelle dei

contado di Mareri e Colleolto, tassata nel 1532 per

fuochi 23 , nel 1545 per lo stesso numero, nel 1561

er 25 , e nel 15,5 per 19.

FRISA DI LANCIANO, terra in Abruzzo cite

riore, in diocesi della città di Lanciano, dalla quale

n è lontana miglia 2, e 4 dal mare. Vedesi edifica

ta in luogo piano, e il suo territorio confina con

quello della stessa città di Lanciano, di Arielli, di

Crecchio, di Santapollinare, e Villanova. La sua po

polazione è di 967 individui tutti addetti alla sola

agricoltura. Alla distanza di un miglio vi è una vil

letta chiamata Guastamerli, abitata da circa 150 in

dividui unita alla parrocchia di Frisa. Nel 1648 la

tassa de fuochi fu di 71, e del 1669 di 74. La tas

sa portata dal Mazzella, il quale stampò la sua ope

ra nel 16oi , è di 55 . Nell'ultima situazione del

1737 è tassata la sua popolazione per fuochi 67 . Si

possiede dalla famiglia Caccianini. -

FRISA-GRANDINARiA, terra in Abruzzo ci

teriore, in diocesi di Chieti. La distanza che tiene

da Chieti è di miglia 40, e dal mare 1o. ll suo ter

ritorio confina da oriente con Santelia, da occidente

colle terre di Dogliola, e di Palmoli, da mezzo

giorno col fiume Trigno, detto così perchè si forma

da 3 torrenti. Vi sono vari boschi di querce, e vi

si trova della caccia di lepri, volpi, lupi, e di più

sorte di volatili. Oltre del frumento, e vino, ba

stevole per la popolazione, vi si coltiva il riso, e

di questo se ne fa commercio con altre populazioni -

Era uno degli 8 feudi, che componevano l'antica

baronia di Monteferrante, che con molti altri feudi

portò in dote madama Maria di Sangro nel 1421 a

Marino Caracciolo sopranominato S. appuccino secon

dogenito dell' antica casa de Caracciolº di Martina ,

e furono - Santobono, Schiavi, Fraine, Frainelle,

Castelguidone, Orta, Santangelo, Villanova, "i
llo
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Buono, Monteferrante, Rocca dell'Abbate, Sansilve

stro, Carunchio, Collerotondo, Roccaspinalveti, Lu

para, Cacasacco, Penne, Tremulo, Caccavone, Tor

rebruna, Guardiabruna, Castiglione, Cerretana, Bur

rello, Moro, Celenza, co casali, S. Gio: in Guallo,

Palmoli, Acquaviva, Raitello, Castel del Giudice,

Civita-Burrella, Carcamo, Carpineto, Montesorbo ,

Rojo, e Faldo. De tre figli, Tiberio primogenito

formò lo stipite dell'attual casa Santobono: da Ettore

secondogenito derivò la casa di Marsicovetere; e da

Sergianni terzogenito la casa di Celenza d'Avalos, e

da questa l'altra della Villa.

Questa terra fu poi posseduta da altre famiglie,

e si ha notizia, che nell'anno 16:9 ad istanza de'

creditori del già morto Giulio Gesualdo fu subastata

in tempo, che la possedeva Isabella Gesualdo princi .

pessa di Venosa, e rimase a Cesare Caracciolo di

Muzio per ducati 9oco , cum primis , et secundis

causis, et aliis juribus (1).

Il balio Caracciolo la vendè a Domenico del Nee

gro per ducati 2rcoo. -

Nella situazione del 1532 i suoi naturali furon

tassati per fuochi 183, del 1545 per 228, del 1561

per 254, del 1595 per 133, del 1648 per 89, e del

1 669 per 64 . In oggi i suoi naturali ascendono a

circa 76o addetti alla sola agricoltura, non avendo

niun'altra manifattura. -

FRISOLONE , o Frosolone. Vedi Frusolone.

FRUNTi, terra in Abruzzo ulteriore, di cui ne

ritrovo le seguenti tasse. Nel 1532 fu di fuochi 67,

nel 1545 di 9o , nel 1561 di 92, nel 1595 di 64,

nel 1648 di 44, e nel 1669 di 63, e nell'ultima

del 737 di 71 . Ignoro in quale diocesi fosse com

presa, o quale fosse il di lei stato presente. So che

andava compresa collo Stato di Montorio, che fu

posseduto da Luigi Camponesco dell'Aquila, il quale

- es

(1) Quint. 6o, fol. 199.
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essendo morto nel 1457 senza figli, il Re Alfonso

ne investì Pietro Lollo de Camponisco dell'Aguila

istessa (1). Nella moltitudine delle carte, in cui la

voro, fa ch'io talvolta smarrisco talune notizie ,

il che potrà solo intendere chi è avvezzo nelle ri

cerche di simil fatta. - -

FRUSOLONE, terra in provincia di Contado di

Molise, in diocesi di Trivento, distante da Campo

basso miglia 12, ed altrettanti da Isernia. Il luogo

nell'antichità si appartenne ai Sanniti. Si vuole,

che fosse surta da Fulsula, e di trovarsi perciò qual

che volta appellata Fursolone (2). Vedesi edificata

in luogo montuoso, ove respirasi un'aria sana, e il

suo territorio è atto anche alla semina delle vetto

vaglie, ed alla piantagione del vigneti, da quali ri

colgono ottimi vini ; e soprabbondanti. Tiene otti

mi pascoli, e per conseguenza fa eccellenti formag

gi, e saporose carni. Per mezzo del paese passa un

picciol fiume, da cui ne hanno del poco pesce. Ab

bonda di ortaggi avendo quei terreni acqua a suffi

cienza. In esso territorio vi sono i seguenti feudi:

Arcani, Albaneta, Bellarena, Bollita, Camporeale,

Montepagano, i Monti, Pelina , Roccaimperiale ,

Sangiovanni, Santagapito, Santangelo, Villabruna,

e Valledurante, un tempo detta anche Valletta (3).

In questa terra vi sono 6 benefici, tre badie ,

due monti frumentari, molti monti di maritaggi per

le povere donzelle, uno spedale, ed una commenda

di Malta. - - -

Gli abitanti ascendono a circa 388o. Vi si eser

cita bene l'agricoltura, la pastorizia, e non vi man

cano di quegli ancora, che lavorano forbici, tempe

fin 1,

(1) Quint. oo.fol. 3oo. - - -

(2) Vedi il Ciarlante nelle Memorie del Sannio.

(3) Vedi l'Avvocato Galanti nella Descriz. del Con

rado di Molise, pag. 52,
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rini, ed altri stromenti niente spregevoli. Han com

mercio con altre popolazioni limitrofe, e fuori, alle

quali vendono le loro soprabbondanti derrate, o le

descritte loro manifatture. Tra quegli abitanti ve

ne sono molti comodi di beni di fortuna.

La tassa del 1532 fu di fuochi 882, del 1545

di 315, del 1561 di 319 , del 1595 di 349, del 1648

di 34o, e del 1669 di 432. Nelle dette situazioni è

chiamata Fresolone, e Frisolone. Nelle carte è scrit

ta Castrum Frisolonis. -

Nel 16oi Giuseppe Marchesano la vendè a Fran

eescantonio Marchesano per ducati 18oco (1). Nel

1616 fu venduta a Giovanfrancesco Salernitano per

ducati 27oco (2). In oggi si possiede dalla famiglia

Muscettola del principi di Luparano,

i U

FUCIGNANO in Abruzzo ulteriore nel riparti

mento di Teramo, in diocesi della badia di Monte

santo, unita al vescovado di Montalto . Questo vil

laggio Regio abitato da circa 8oo individui è distan

te da Civitella del Tronto circa 2 miglia, e 9 da

Teramo. Il suo territorio produce deliei, del

vino, ed olio. E' situato in un colle, ove respirasi

buon'aria. Gli abitanti sono addetti all'agricoltura

ed alla pastorizia. Vi è della caccia.

FUCILATI, uno dei 26 casali compresi nell'.

università-Corpo della città di Nocera de Pagani, in

provincia di Principato citeriore. Vedi Nocera de'

Pagani -

FUCINO lago. Vedi Celano. -

, FUGNI DI CAGNANO, in diocesi dell'Aquila

di anime 36o.

FULa
-

(1) Quint. 25 fol. 48.

(2) Ass. in Quint. 56, fol. 139,
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FULCARA, una delle ville della Regia terra di

Civitareale in Abruzzo ulteriore. Vedi Civitareale.

FUMOLO, uno de 15 villaggi della città di

Teano, dalla parte di borea, abitato da circa 2oo

individui tutti addetti all'agricoltura. Vedi Teano.

FUNARI, picciol casale della terra di Pontela

drone, o Pontelatone, in Terra di Lavoro, in dioce

si di Caiazzo - -

FURCI, terra in provincia di Abruzzo citeriore,

in diocesi della città di Chieti, dalla quale n'è lon

tana miglia 38 in circa, e 9 dal mare, verso la cit

tà del Vasto. Vedesi edificata su di una non molto

alta e piacevole collina, e l'aria, che vi si respira
è salubre, -

Il suo territorio confina da levante con Palmo

li, e Fresagrandinaria, da ponente colla terra di

Gesso, verso mezzogiorno con Santobono, e da set

tentrione col feudo appellato Moro, e colla terra di

Monteodorisio. Da oriente scorre un picciol fiume

chiamato Treste proveniente da Castiglione, il quale

si unisce col Trigno, e produce rovelle, ed anguil

le. Vi è della caccia di lepri, e volpi, e di più

specie di pennuti. Non va esente quel territorio da

rettili velenosi. Le produzioni consistono in fru

mento, olio, e vino e

Gli abitanti ascendono al numero di circa 125c

addetti all'agricoltura, ed alla pastorizia. Il lor

commercio si raggira a vendere il sopravanzo delle

loro derrate, e specialmente del vino, ed animali

caprini, pecorini, porci, e poche vacche a Il vino
si vende a some, ciascuna di caraffe 15o, del pee

so ognuna di once 36, e la caraffa dell'olio on

ce 27, - - - - -

La tassa de fuochi nel 1532 fu di 116, nel 1645

di 139, nel 1561 di 145, nel 1595 di 93, nel 1643

di 4o, e nel 1669 di 33. In oggi si possiede dalla

famiglia d'Avalos de marchesi del Vasto. FUO
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FUORIGROTTA, è un villaggio situato sulla

Regia strada, che da Napoli, uscendo dalla famosa

grotta, mena nella città di Pozzuoli. Il medesimo

è compreso nella diocesi di detta città di Pozzuoli,

dista te dalla medesima migiia 4. Non è di una

p" antica fondazione, poichè Roberto Carletto

appacoda avendo comprata una terra da Niccolò

figlio di Galeotto Severino si dice in loco dicto Fo

rigrotta juxta terram Philippi Castagniole (1) ; e

sotto Carlo di Durazzo si ha poi memoria che Li

nato Pappacoda ed Andrillo Mormile vi possedeano

45ona, e pure si dice extra Neap. ubi dicitur Foris

grotta (2). Val quanto dire, che per quei tempi non

ancora avea pigliata forma di paese. Si sa soltanto

di esservi stata una chiesetta sotto il titolo di S. Vi

tale, ove nel 1666 fu consegrato dall'Arcivescovo To

letano, siccome appare dall'iscrizione in cornu epistolae. v

Il Chiarito, a cui sfuggirono le suddivisate no

tizie, cita un'antica carta celebrata in Napoli nel

secondo anno di Costantino, e dalla medesima si ri

leva, che in quel luogo fossero stati territori selvag

gi e padulosi, contenendo la medesima una permu

ta seguita tra gli Abati del monisteri del SS. Salvato

re, e di S. Michele Arcangelo, situati in Insula Ma

ris, per mezzo della quale avendo l'Ab. del Salva
dore ricevuti da quello di S. Michele Arcangelo alcu

ni fondi posti in Bacula, ne diede al medesimo in

vece di quelli altri padulosi, e selvaggi posti fuori

di essa grotta (3). Da tuttocciò, che si è notato,

sembra che un tal villaggio sorgesse ne' tempi a noi

molto vicini, -

A”

(1) Regest. 1332. et 1333. fol, 124. a t.

(2) Regest. 1382. et 1383. fol. 262. a t.

(3) La carta è nel monistero di S. Sebastiano seg.

CCXXXXVIII, e si cita dal Chiarito p. 214. -
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A'tempi del Capaccio questa villa, che già esi

stea è descritta in un luogo di niente buon aria -

E infatti lo stesso autore avvisa (1): inde villa in

qua quod nebulae non subito elevantar quanian orien

tem Solem occupat Pausilypus dorso assurgens, aeris

intemperiem aestivo tempore experimur. Scrive poi

Giuseppe Mormile (2): Si ritrova poi la villa di

fuori grotta, anzi una parte di Napoli, essendo ag

gregata al quartiere di S. Spirito, la quale non sono

molti anni, che era di malissima aria, e quasi inha

Aitabile, essendo occupato il Sole per un pezzo di gior

no dal monte di Posilipo; in queili che per que

sto effetto sono padulosi non si elevano, e non disfan

no così presto i vapori : ma in questi tempi a noi

prossimi per la più spessa e diligente coltura, hanno

gli habitatori avanzato maggior clemenza di cielo ;

non resta però che vi si possa caa sodisfazione ha
bitare.

Tutto quel territorio un tempo fu mare (3), e

moltº altra terra vi fu poi portata dalle frequenti al

luvioni. Vi si semina del grano, vi si fa del vino,

e frutta in abbondanza. Gli abitanti ascendono a

circa 212o, tutti addetti all'agricoltura, ed al traspor

to del loro prodotti ,

FURNOLO , villaggio della città di Teano in

Terra di Lavoro, Egli è situato in un falso piano,

e il suo territorio produce olio, castagne, e ghian

de. Nel suo ristretto, e propriamente alle radici di

un monte tutto ricoverto di ulivi, vi è un fonte di

acqua minerale. Gli abitanti ascendono a circa 300 -

Vedi Teana,

FU

(1) Histor. Neapol. lib. 2. cap. . . . . . -

(2) Descriz. di Napoli, e delle antichità di Pozzuo

li, cap. 6. -

9 (3, Vedi earletti, Storia della Regione abbruciata,

ſpag. 8. seg.
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FURORE, uno de sette casali della Regia cit

tà di Amalfi al suo lato occidentale, situato in un'

orrida spaccatura di monte. Gli abitanti ascendono

a circa 750 tutti miserabili, ed ignoranti, non aven

do henanche territorio da coltivare. Il lor mestiere

è di tornire, e in Napoli stessa i rozzi tornieri son

quasi tutti del medesimo casale, Fanno similmente

le campane , o sonagli per gli animali vaccini , e

lavorono pure calamaj e polverini di corno, che ven

dono poi per tutto il Regno, Fanno anche delle funi

di erbe per uso de marinari, che chiamano Libani.

Vi sono alcuni giardini. Nelle situazioni del Regno

è talvolta appellata Ferore, forse per isbaglio . La

tassa del 1532 fu di fuochi 28, del 1545 di 37, del

1561 dello stesso numero, del 1595 di 46 , del

1 648 anche dello stesso numero, e del 1669 di 6o.

- FUSARA , casale dello Stato di Sanseverino, e

propriamente nel Quartiere di Acquamela, in Prin

cipato citeriore , in diocesi della città di Salerno ,

dalla quale è lontane miglia 5 in circa , situato in

luogo montuoso di buon'aria, ed abitato da 3oo in

dividui, tutti addetti all'agricoltura. Vedi Sanseve

rino.

FUSARI. Vedi il Volume separato.

FUSCALDO, o Foscalalo, terra in Calabria ci

seriore, in diocesi di Cosenza, dalla quale città è lon

tana presso a 22 miglia, e poco dal mare, ma di

strada molto scoscesa e disagiata. Ella vedesi edifi

ficata nel pendio di un monte degli Appennini. Gli

scrittori Calabresi con meraviglia, non attribuiscono

a questa terra altra antichità , ricorrendo ad imma

ginabili fondatori . ll P. Fiore (1) dice bene, che

Per quando parlano le conghietture, non è troppo an

il ca e

Il suo territorio abbondava di vino, mele, e di

2uC

(1) Calabria illustr. pee Io5.
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zuccaro, nascitur et lapis phrygius, dice il Barrio (I);

ma ora eccetto del vino, del frumento, e varie spe

cie di frutti per l'uso civico, non altro produce.

I suoi cittadini al numero di circa 576o, sono

industriosi, e commercianti le soprabbondanti derrate

con altre popolazioni della provincia, e fuori, facen

do anche imbarco di uve passe,

Vi si vede un castello diruto, non potendosene

assegnare epoca alcuna, se costrutto colla stessa ter

ra, o prima ancora.

La tassa del 1532 fu di fuochi 2o1, del 1545 di

204 , del 1561 di 229, del 1595 di 455 , del i 648

di 352, e del 1669 di 327 . Questa terra si possiede

fin dal secolo XVI dalla famiglia Spinelli de duchi

di Caivano.

FUSTULANI, ritrovo tassato questo villaggio

insieme con Terranova, S. Iadovo, Cazziano e Lea

tace, in provincia di Principato ulteriore, nel 1532

per fuochi 263 , nel 1555 per 261, nel 1561 per

257, e nel 1595 per 325 . Ma per ora nullaltra con

tezza posso dare al leggitore.

FUTANI, terra in Principato citeriore, in dio

cesi di Capaccio distante da Salerno miglia o in

circa. Ella è poco più di mezzo miglio distante dal

fiume Rubicante, o sia Melfi, di cui parlerò nel vo

lume separato, in una piccola valle, provveduta di

buoni terreni, con molti querceti .

Le produzioni eonsistono in frumento , vino,

olio, e ghiande. I cittadini al numero di circa 5 o

sono addetti all'agricoltura, ed all'ingrasso del mae

jali, ed al trasporto ancora delle loro soprabbondanti

derrate in altri luoghi della provincia.

Dentro la sua chiesa parrocchiale vedesi la fon

te per l'acqua benedetta, ch'è un'antica urna di

circa palmi due con questa iscrizione D

o

(I) pe antiqu. et sit calabr.
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- D. M. S

L. VALERIO e M. e - e ne e -

SCEPTO . ViX . ANNIS - LX

DI EBUS . I I. T. COMINIUS

SCEPTUS . ET . PUBL. L . . . . . .

ANDREA:. FILIO , KAR.

In siffatto cinerario veggonsi de festoni ed uccelli,

non creduti simbolici dall' Antonini (1) sull'autorità

del Fabretti (2), e del Velsero (3); ma capricci del

lo scultore. Censura a ragione il suddetto Antonini

chi la volesse una iscrizione de tempi cristiani ,

avendo malamente letto XAR non essendo quella una

croce, ma un K , e similmente per lo nome Andrea,

giacchè ritrovasi pure prima del Cristianesimo, come

rilevasi da Vitruvio (4), e da due luoghi presso A

zeneo (5). -

Nelle due situazioni del 1648, e 1669, la sua

popolazione vedesi tassata per fuochi 19, ignorando

le altre tasse precedenti. In quella del 1737 è detto

Futani di Castinatelli tassata per fuochi 28, non sa

pendone assegnare ragione. Castinatelli è una delle

meschine terre di quella regione, come già dissi (6).

17ine del Tonno IV,

Tomo IV. C c

(1) Lucan. illustr. part. 2. disc. 6. pag. 343.

(2) Iscriz. pag. 124. -

(3) Monumenti Augustani.

(4) Lib. 9. cap. 1 o.

(5) Lib. 3- cap. 29. L'5. 7. cap. 18.

(6) Tam. 3. pag. 377.



ECCELLENZA REVERENDISSIMA

Li Maria Nobile supplicando spone a

V. Ecc. Rev., che nel 1796, dovendosi stam

pare il Dizionario Geografico-Ragionato del

Regno di Napoli diviso in più volumi, di D.

Lorenzo Giustiniani, ne venne affidata la ri

visione al Reverendiss. Sig. Canonico Ignarra,

ed in seguito se ne pubblicarono Volumi tre

coll'approvazione sì bene della Regal Camera

di S Chiara. Per varie circostanze la sud

detta Opera non venne ulteriormente prose

uita, ed all'incontro il detto Reverendiss.

Sig. Canonico Ignarra, attesa la sua vecchiez

za, e le sue indisposizioni, non è in istato

di poterla rivedere . Incumbendo inoltre all'

Oratore di far proseguire la stampa del Di

zionario sudetto, principiando dal quarto Vo

lume in avanti, ne ricorre quindi da V. E.

Rev., e la supplica di destinare altro Rivi

sore, che meglio le parerà, e piacerà , ut

Deus &c.

U. J. Doct. D. Nicolaus Valletta perlegat,

et in scriptis referat. Neapoli die XIV. Ju

lii 18o2, -

f. A. Capp, Major.



ÈCGELLENZA REVERENDISSIMA

- Questº Opera laboriosa ha già riscosse le

lodi de Saggi ne tre Tomi dati già fuori. Si

produce ora il quarto, nel quale l'infaticabile

Autore, ben noto per altre sue nobili pro

duzioni, mostra del pari l'ardua fatica dura

ta nel rintracciare le antiche memorie di que

sta più bella parte d'Italia; la diligenza ado

prata nel serbarle illese da' rapidi vortici del

tempo; ed in fine la giudiziosa critica, on

de le illustra, e nuovo spesse volte lume vi

sparge. Gli si dee dunque saper grado, per

chè non fa esserci peregrini nella patria. Il

mentovato Tomo nulla contiene, che si op

ponga a diritti della Maestà, o al dovuto ri

guardo alla santa regola del costume: il per

chè lo stimo degnissimo delle stampe. Sono

Dell' E. V. Rev,

Di Casa a dì 29. Luglio 18ea.

Divotiss. Obbligatiss. servo vero

Nicola Valletta ,

Visa relatione Regii Revisoris imprimatur ,

Neapoli die XXX. Mensis Juli i 18o2.

F. A. Capp. Major.

Joseph Abate Secretarius.

C c 2 ILLU



ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIGNORE

Luis Maria Nobile supplicando spone a

VS. Illustriss. , e Reverendiss., che 179 6. es

sendosi intrapresa la stampa del Dizionario

Geografico-Ragionato del Regno di Napoli di

D. Lorenzo Giustiniani, ne venne affidata la

rivisione al P. M. F. Cherubino Salerno. Se

ne pubblicarono quindi Volumi tre, e per più

tempo n'è rimasta sospesa la stampa de Vo

lumi consecutivi . Di presente deesi prose

guire la medesima. Ma siccome il detto P. M.

Salerno da più tempo trovasi passato all'al

tra vita ; ne ricorre perciò l' Oratore da

VS. Illustriss., e Reverendiss., e la supplica

commetterne la rivisione ad altro Revisore,

che meglio stimerà opportuno, principiando

la medesima dal quarto Volume in avanti, e

lo riceverà ut Deus.

Illustriss., ac Reverendiss. Domin. D. Ignatius

Falanga Metropolitanae Neap. Eccl. Canoni

cus, ac S. Th. Prof. perlegat autographum

operis superius enunciati, ac scripto referat.

Die 27. mensis Julii 18o2.

FRANCIS CUs RossI CAN, DEP.

ILLU



ILLUSTRISS. ET REVERENDISS, DOMINE

Praecipis ut perlegam, et referam de ope

re quod inscribitur = Dizionario Geografico

JRagionato del Regno di Napoli di D. Lorenzo

Ciustiniani, Volume quarto. Dicam summa eum

veritate prout meus est mos; Opus esse elabora

tissimum lectuque jucundissirnum. Tarta enim

in eo legentibus occurrit eruditionis copia, tanta

seges utilium rerum , ut unde primum sumas

laudationis initium difficile judicatu sit. Sca

tet illud quidem penitiore antiquitate, ubi no

nemclgturam situmque urbium , et locorum ,

potissimum quae mari alluuntur, sapientissi

mus auctor persequitur. In quo quidem ar

gumento fite absolvendo omnes cujuscunque

aetatis scriptores ab eodem fuere consulendi ,

et serio expenderidi : quandoquidem non ea

dem est nunc Urbium et Locorum nomencla

tura, ac quae fuit olim. Non mediocrem por

ro lucem affusam sedibus Episcopalibus , quae

aliae alio concessere constitutaeque sunt , com

peries. Tum porro praesto tibi erunt prae

dia , Fundique ecclesiastici , et gentiles , quae

per summam liberalitatem , variis diverso

tempore vicibus Reges nostri iisdem dilargiti

sunt. Accedit eo lapidum litteratorum spar

S] TIT.



sim injecta mentio. Quid vero jucundius ,

quam domi sedens, hujus Regni florentissimi

Urbes, et oppida percurrere, fluviorum sca

tebras cursumque, hominum mores, et stu

dia, cujusque loci naturam, reditus, caeli

clementiam vel secus; montes, subsidentesque

valles cognoscere, et quidem ea sermonis ele

gantia modoque, ut nihil abundet, nihil de

sit ? Opus plurimae elucubrationis , mul

tique olei nihil in se habet quod fidei, nihil

quod morum sanctitati adversetur. Orandus

igitur per me es Illustrissime et Reverendis

sime Domine, ut ex felicissimo ingenio pu

blico bono natum, publici juris quantoeius

fieri sinas . Datum postridie Kal. Augusti

Ann. 18o2,

Tibi Illustriss. et Reverendiss. Domine

Devotiss. Addictiss. Famulus

Ignatius Falanga Metrop. Neap. Eccl. Caa.

Visa relatione Dom. Revisoris imprimatur. Da

tum Neap. die 3. mensis Augusti 18o2.

IL CAN. PRIM. DI GENNARO VIC. CAP.

FRANCIscus RossI CAN, DEP.
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