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^ A

NARDO’ città vescovile esente
f

in Terra <T
tramo

f

tra gradi 40:40; di latitudine, e 35,45»
di longitudine . I molti scrittori

, che parlano di que-
sta città

,
per darle una rimotissima antichità

, sono
incorsi in non poche stravaganti opinioni . Pretendono
alcuni

, eh’ ella fosse stata edificata da Nereio Salenti-

w sposo di Ltiteadìa (1) . Altri (2) , che avesse la
sua origine da popoli Ègiz^

,
ed verso gli anni

del mondo 3S5i9, e datele il nomt di Ncritony e’J’ im-
presa del T'oro , perchè detti popoli sotto questa figu-
ra adoravano il fo/#, e lo chiamavano appunta Neri-
tm secondo lo scrivere à.\,Macrolno (j) . Altri finaU

A 2 men-

(1) Vedi l’Autore della Cronica deUa Magna Grecia.

(2) Di quello fentimcnto è il Perganteo nell* Istoria

MS. della Regione Salentina cit ila da Girolamo Marciano nel-
la Descrizione della Pronmia di Terra ó’ Otranto MS. eli
P. Ambrogio Meroiio nell’ Iftoria della Città di Tarant»
MS.lib.2. cap.\.

(S) Macrobio ne' Tuoi Saturnali ; Taurum vero od So-
lem referri multifUci rofione Aegyptius cultus ostendit

, vel
quia o^ud Eliopolim Taurum tibi sacratum,quen Neriton cegnó~
mlnant maxime tolunt.



mente • che i suoi fondatori fossero sttti ì Cini •
* pi-

poli

,

che traevano la loro orìgine dagli Enotrj^i qua-

li vetiOerq ad abitare neìli Giapi^ia

,

detta dal lor no-
me anche Conia (i) , e vi edificarono appunto duo
città Cena la prima ,

1’ altra Nardò per rinnovare la

memoria della loro padria nel monte Itaca , e di cui

Omtro (a) fa menzione, scrivendo;

Jpfe Ctphalenos fteum dutebat Ulijfts

iniqui unent Ithactm Sylvisftt Nethtm Altam,

E Virgilio (?ì.

]am medio apparii fiuetn nemeresa Zacyntos

Dulichiumque
y
SamequCy it Neritts ardua saxif .

Quest’ ultima opinione é abbracciata dalla maggior
parte de’ sullodari scrittori, che passano 'tra i pih acco-

rati,, e di buon senso sulla storia Neritica (4) ; ma io

altro non istimo siiFatti pareri , che tanti eruditi in-

dovinelli
,
a congegnare i quali sonosi molto affaticati

i nostri storici , tralasciando di pòi tutto T altro, che

era necessario , e di vantaggiò alle storiche cognizio-

ni
,
e contentarsi piuttosto delle favole , e delie im-

maginazioni
, credendo con ciò di accreditare la fama

delle nostre città , alle quali vollero dare soltanto 0-

rigine ri mota.
Basterà il dire per la sua antichità , che tra i

popoli Salentini vi foiseto stati
,

ad avviso di Pti-
> ^ nìo

'
fi) SI cita 11 passo di Aristotile nel lib. 4. pelitkon,

ebo C quello. Alteram vere partem, quae ad Japigiam, et

yonium pertitiety incolebmt Chonis, et tpif quoque ab Oenotriis

orti.

(a) Omero nella sna Iliade

.

(3; VirgiUo Aeneld. lib.^. verf.170.7t.

(4) Si legga Gio: bernardino Tajvri dell’ OHgine , ed
Antichità della Città di Nardò lib. i. eap. i. i. 4. nella

Maecolta d’ Opusceli di Angiolo Calogierà,tm, XI. pag.^.seq.

«ve appena giunse al cap.,6. del j. libra.



N A 5

•io (i), inche U Neritini : Salenm'>ram Alttlnì
» ^

fìtró'tnit Neretinì ,
FaUntM ,

Vcttrmi

.

Fu la medeli-

ma edificata quafi nel in^zzo della m m ara-

pia , e deliziosa pianura molto celebrata dal Gh. A»-

tm,o de Ferrariis ,
scrivendo : Urbs i»ter omntt , f

unauam vidi me» judìcìo ,
in antoenj^ima planitie si-

ta (2) . La sua distanza da Gallipoli è di miglia 9.

da C-ptrtino 7. da Letce Ì5. da Taranto 45. da Ga-

latane J. e dal seno tarantino anche miglia 3» i-

aria , che vi fi respira ,
non è tanto salubre per

quanto altri decantano . Ella è tutta cinta di tor-

ri , le quali sono da passo in passo nel giro del-,

le sue mura ,
con quattro porte *

una detta di J».

Paolo, l’altra del Ca/iello; e anticamente Firidarta ,

la terza di S. Frawefco , e la quarta fi appella Facca-

rella. Vi fi veggono de’ buoni editìcj , e delle buone,

e larghe strade
,
descritto il tutto dal suo benemerito

naturale Già. Bernardino Tàfuri (3).

Il I suo territorio è fertiliffimo a dare agli abitanti

ogni sorta di vettovaglie, che poi smaltiscono altrove.

Di questa sua fertilità ne abbiamo le testimonianze del

Galatio (4) di GioiBleau di altri molti ,
a segno

che fu chiamata la città di Nardò il Magazzino dell*

Provìncia

.

Oltre del frumento , e de’ legumi ,
si ras-

coglie anche in abbondanza dio, vino di

pore
,
e specialmente quello che si fa nel feudo dell

Acmata^ lodato pure da Prospero Rondella (d); non vi

mancano tutte le specie dì buone frutta , e quantità da

bàmbagia ancor vi raccolgono , della quale ne fanno

A3 ot-

^ (i) PUnlo Histor> NaM. Ub. 3. cop. XI. in fin.

(a) De FetTamt.DeSit.yapigiat.pag.i22‘fd.LyCÌil7ij.

\%) Tafuti Ite. eit. cap. %
(4) Cit. trae, de Sit- Jtpigie»

(s) Bleau nel Tiatrt delle città.

(i) Rendella nel tuo Vino »t Fiadmia.
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ottimi lavori, come *i dirà in appresso . Lo stesso
territorio produce naturalmente molte erbe medicina-
li, Un lungo catalogo delle . medesime può leggersi
presso il restò citato Gio. Bernardino Tafuri (i)"; Vi
sono de’ buoni pascoli, e la justorizia è molto a cuo-
re a’ Nerithii

,
e vendono poi per Gallipoit e per Na~

poli i Foro formaggi . Nel detto territorio vi sono mol-
ti minerali. Emvi dunque il ‘Bolo Armeno

;
un’ altra

pietra
, che la chiamano Salinara

, similmente del
marmo

, ma non di buona qualità
, e la pietra

, che
dicono Leccese

, con della buona argilla
, o creta

bianca
,
che se ne valgono pel lavoro delli mattoni

,

e de’ vasi . Son cattive però le acque potabili
, che

attingono da sorgenti delia città , dovendo andare
alia distanza di due miglia per averle buone.

1 JNcntini SODO industriosi
, e sanno* commerciare le

loro derrate. Le donne lavorano assai bene le coltre
di bambagia

,
le quali fan loro un capo di molto

guadagno . Le medesime si vendono a Napoletani ,
Rotram, Genovesi, Livornesi, ed anche agL Inglesi .

Io ne ho vedute alcune lavorate con malto gusto
, ed

eseguito il lavoro con somma diligenza, ed accortez-
za. O/o: Paolo Tarsia (2) lodò ragionevolmente siffat-

ta manifattura neritina
, scrivendo :

Irradiai Vènufinam lippus Horatiui
Stragula Neriii Xylina leiìus amai.,

^
Il numero degli abitanti in oggi ascende a quello di

cirr.i 9000. La tassa del 15J2, fu di fuochi 988, del

*545. di njt, del i5<5t, di 1468, del 1595, di 11595,
dei 1648} dello stesso numero

, e del 1669, di 1736,
Traile famiglie Neritine ve ne sono di quelle

, che
possono vantare molta distinzione per la loro antichità

a froa-

(1) Tafuri nel cìt- Ut, 1. cap, 4.

ÒJ Tarsi negli £log/ della £uroft Ekg. ^^^dist. aa.

! 1'
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àffcmtt toeott lìellé tlspettabili ^lla ProvincU.
^

Fin dall' antichità si hanno monurnenti Sicuri àt •

servisi coltivate le Scienze , et>« delle pubbliche scuole •

di lingua greca (i). Per le goerte tra i «

Greti essendo rimasta quasi distrutta la città di W<»r-

</è,‘e con essa anche le dette scuole , finché furono

altra volta rimesse dal tonte Ctufrtdo Goffnd^ Not*^

itt§nnò ad avviso di Filippo^ tùntmi tìotajo della ter--,

ra di TdvÌ4i0 ne‘ soni DisrJ MSS: tirta t tnnt wW/e ,

c sessanta , ( co^ egli dice
) faro

stazzate h Gticf^
tutta Tetta d' ÒtrOnto dalli Normanni, et ano de USI ^

thè so chiamati Conte Coffredo, ^ualé dominava en la

provìncia aggrandia multo »
et méilitao Nertto tt feti

tome so legge liotato che se imparasse nella tteisa Ceto-

te. le scienze i*t le lettera ad tutti pubblkamtnte >. Que-

ste scuole andarono poi di mano iii^ raÉ|p' ad acquista-

re una somma riputazione, e specialmente quando la

detta città venne sotto il dominio (della casa Sameve. "

rino (a), concorrendoci gran numero di’ giovanetti da

tutti i luoghi del Regno per apprendervi le sciente,

passata poi nel 1497 sotto il dominio di BtlUsana •

Jcauovinta assai rinomato presso gli eruditi , v’ intro-

dusse pure lo studiq della filosofia, e della medicina,

onde renderla sempre ahiara ,
e cospicua , e di sommo
A4 |»to-

•
,

i

(1) V. Gio; Bernardino Manieri nel Ifb. Intlt. Pro-

• e«ìffwlt«fc Istmiense cap.j. 5-9- pog-t^- Domenico de A0|eIiS

nmle Fife de Uttetati Sai*itf«i,e proptiamente nella ruad%

Ctonio Galateo.
t t» j i .

, (lì Vedete il P.Sehastiònù Palili nella sita* Fr-Anm*

àio Solvio Vescovo dìNardòUb. a Cap. 1. pùg. IO. e Giovanni

Bernardino Tafuri nel Suo Pa^iowMMef» Storico recstou tuli

Àpenwà 4eW Accademia degl’infimi rinnovati « Natdò.iat-

uraaso dai P. Ponaveatura de Lama nella Cnmteà do Mtnùfi

Osservanti Riformati della Prtitineid di S. Nkeoii , ^1. a*

fog. àsOi. legt

Dìi .
' Gutr^Ic



profitto »gli amatori delle scienze. Vigesse anche un
accademia

,
ma per la morte di detto Belisàrig de-

caddero si questa, che le scuole medesime (i), e di
Buo^o risorsero per opera di Monsignor Bovio creato
Vescovo di Nardò r.iì mese di aprile del 1577. m.
tombenzandone Scipione Pozzevivo a quelle ristabilire,
come in fatti egli esequì

, e rinnovò la detta accadi
mia col nome àe%V Infimi

^ chiamandoli prima deli’
Alloro. Nello scorso secolo però tutto svanì nella cit-
tà di Nardò (z); ma nel 1721. s’ iniritul l’Accade-
mia degli digitati (.{), e nell’anno appresso si rinno-
vò quella degr/»yjm; (4) . Nel 1721. jintouio Sanfeli-
ce vescovo di essa città eresse ;u«a buona biblioteca
nel palazzo Vescovile

, perfezionata di poi dal suo
fratello Ferdinando Sanfelice, e finalmente accresciuta
da’ libri di Gèo: Bernardino Tafuri natio della stessa
città (5)*

In una città , dove si coltivarono con impegno le
belle lettere

, certo che vi dovettero per conseguenza
essere molti illustri uomini. Il suddivisalo Tafuri ne rac-
colse partitamente le memorie (6) di quelli

, che si erano
distinti ìr bontà di vita, in sostener cariche, e di-
gnità , e chiari appunto per le loro cognizioni lettera-
fie ^ per lo che rivietto a lui il mio leggitore * oua*>
lora voglia avesse d’ informarsene appieno ma non
voglio affatto tralasciare di qui far menzione di alcu- •

ni pochi
,
che ho creduti piò degni

.

(t) Si legga G»«: Bernardino Tafuri dell' Orìsine .

id antichità di Nardò , Lib i.yc'ap. fi.

^ dello stesso Tafuri.
fa) Tafuri Star, degli Seni, del Regno, to, a. ». i.
() Tafuri loc. cit. pag, 55.

, Js) Vedi gli Creola Io: Boptittae Poiidori, et Stethm.
ni Catalani pubblicati, da MUAele Tafuri, NaP. 1703. collo
sue annotazioni, p. 3. war,

-

(6) Nel C<^. p, dei Uk. t.
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it' Ifttdb della Famiglia Tsfnri , It'qaale:]

tiene . onorevol luogo ne’ festi della letteratura per aver

ccatinuamente prodotti de’ bravi letterati « fu dell’ or>

dine de’PP. Predit^torì di somma dottrina, e sapere ,

Delle cose filosofiche , e teologìcIVe . Scrivono ì PP<

Qiittiff, ed Ecbt'^d , che nella Biblioteca Regia di

Parigi esistono due voluini in foglio membranacei bel-

lissimi, che contengono la traduzione del nuovo , ed ^

antico Testamento fatta dal nostro autore negli anni

1451. e 1466. (1). Di lui parla anéora il Ttfurì{ji)é

Francesco Sicuro de' baroni di Ccreno, dettoli iVrretfxe,

Testi i’ abito di S. Domenico^ e per la somma perizia,

ch’ebbe nella teologia
, e grande elevatezza d’ inge-

gno nella filosofia
, fu eletto per pobliUco' lettore di.

metafisica in Padova collo stipendio fiorini an-

nui, i quali nel 1484 furongli accfesciùti a 150. ,
e

dopo due altri anni sino a dugenro (^). Di lui, morto

nel 14S9, parlano con la dovuta lode tutti gli scritto-

ri dell’ O/dine de’ Predicatori, ed-il nostro Toppi y
e

Tafuri\ ma a tutti fu ignoto, che il nostro A. pub-

blicò la prima parte dglla Somma di S. Tommaso di

Equino in ìqI. nel 147^- per libèrto Stendati senza

data dì luogo
, qual notìzia ci è stata comtnuqìcata

dal ruddivisato D. Michele Tafuri <
-

Alberico Longo nato da una famiglia , che fin da’

tempi di Guglielmo II. possedea un feudo in quel

suo tenimento (4) fiorì nel secolo XVI. Fu letterato

di taoUa distùzioBr, e poeta elegantiflìmo . Le sue

Poe»i

(i) Quetiff, ed Ecbard, De strip. Ord. Prtstiie. *>. I.

M' 837 -

' (*) Stero degli Scritteri del Regno, tt.i. par. 2. pa/». 244-

(3) V. Facciolati, Fasti Gymnasii Pataeini • Petav,

I7S7- «'» 98 .

(4) Vedi il Catalogo del Btrrelli,cit. pag ig.
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poesie soro di una rarità singolare . Morì ìa Homa
nel 1555* ucciso con un colpo di archibuggio (i).

Marcantonia dtllt Falcarti nato di nobii famiglia e-

stinta, fiori nel secolo XVI. Nel i 54
’

5 ‘ eletto Ve-

scovo- di Ceraci^ e Cariati t in qual dignità cessò di

vivere nel 155^. Fu dotto nel greco, buon filosofo,

e

poeta latino . Scrisse dell' Incendia di Pozuoli pubblica-

to nel 15^8. in Nap'dì presso Marcantonio Passara ia

4., quai’ opera è molto rara (2) .

Bartolomnteo Tafu^ uomo per destrezza • vivacità

d' irtqtgno ,
e per naturai eloquenza aiutata in gran par--

te dagli studj delle buone lettere degno dì lode , e d

ammiraùone ,
scrisse di lui il gran Scipione Ammira-'

to (5) , cessò di vivere nel 1591 ,
e sono buone assai

quelle poche rime
,
che di lui ci sono rimaste per

le stampe .

Scipione Pozzoviva scrisse : tJntrzia dell' antichissima

Città di Nardii
y

e sua Chiesa Vescovile , la quale ri-

irase MS. , e fu involata dalla casa de’ signori Tafu-

ri (4); ella i citata benanche dal Toppi (5) , da Pie-

trangelo Spera (6) y e da Gto", Batista Pallidori (7) *

Costui ebbe a soffrire un orribile carcere -per una ca-

lunnia orditagli, ma ne fu liberato da D. Tiberio Ca-

rafa ,
e gli suoi inimici non cessando di perseguitarlo ,

lo fecero uccidere barbaramente nella scuola medesima,

ove stava insegnando (8) •

Già.

(0 Vedi afurl Stof . degli Scrittori del Regno , to. 3. par.

2. pag. t$.y e to. 3. pari- 6- pag.ztS'

(2) l^adi il Catttlof^o della L»ibferia Capponi •

(3) Famìglie Nobili di Napoli to. ì. pag. 31.

(4.) Tafuri cit. istoria di Nardi ,cap. i.

(5) Toppi nella 5i61iotec- iVdpole»* 282. -

Spera Ub. 4. de Hobilit. profeti, grammaticat pag. 36$.

(7) Pollidori de FaLa defectione Urbii Neritùnel t<m». a.

del Calogierà, pag. i8S- ^ ,

(8) V. Tafuri Swria degli Scaiuort dei Regna yto. 4> v«».

ft. pag, 1/9. MS.
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Ciò; Dmemca Rocctmorg -Abbate dell' Ordine Alve-
strino

,
fu pubblico lettore di metamatica nella sa-

pienza di Roma, ove nel lò85.€iù di' vivere (i). Scris-

se varie opere , le quali possonsi leggere presso il. Te-
ftri (j),

.Antonio Csracch vi nacque in luglio del idjó. Egli
(u mepibro dell’ Accademia di Napoli sotto nome degl*
Investiganti. Nel 1051 pussò io -Rome , o^e fu ben
accolto dal Cardinal Caraffa ^ e fece da segretario a*

Cardinali Raggi Bragadino , e Costaguti
, e scrisse ui|

poeina epico intitolato ; L’ Imperio Vendicato , Romd
X679. in 4 , che lo fece molto distinguere tra i dotti
deila sua stagione. Egli fu Barone di Corano. Fu a-
scritto in Rema all’Accademia degli Umoristi

t

e di-
chiarato Cavalier di S. Marco dal Po^ di Veneziac»
Mori nel 1702. Di lui parla i\ Crtscimòenì (>), e Do-
menico de Angelis (4) ne scrisse la vita

,
dando l’elen-M di tutte le altre sue opere stampate, ed inedite. Il

Ttraboschì anche ne parla in accorcio , ma con deco-

Bernardino Manieri
, e non Manerio , cotne gii

frisse altrove ( d ) , fu bravo Dottor di legge , e
le sue opere tutte furono pnrtitarr.eute da me rife-

rite , e qui solo aggiungo
, chetóni ‘di vìvere, nel

«7*7- (7) •
. , ... ••

•

Gio: Berardìno Tafuri vi nacque nel di i settembre
•

t
^ del

(1) Carafa de óymnasto Romano, paz. a&d.
(2) Storia di Nardò lib. i. cop 9.

*

(3) Istoria della voigar Poesia

,

Angelis f^ite de’ Letterati Sakntini t. i. t.tJi.
tedi il primo to. delle I^te degli Arcadi illustri.

rl\
ritaboschi Storia della letteratura Italiana,

ytì Scrit. Legali del Regno

.

17J V. Tafm storia di Nardi lib. i.tap. g.

Digilized by Google
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éel i(595 - e mori nel 1750. di anni 65. Egli fu uomo
laborioso. Coltivò 1 ’ amicizia di quafr tutti i letterati

ó’ Italia ,
e spesso era richiesto so varj punti di eru-

dizione dallo stesso Muratori

.

Il mio erudito Amico
^

Sig. Franceicautonio Scria (1) ne ha disteso un pie-

rò articolo intorno alla sua vita, ed alle sue opere .

Quella degli Scrittori del Regno di Napoli meriterebbe

di essene riprodotta , corretta ,
ed accresciuta , il che

pur vedremo , se non cesserà dall’ impegno il di lui

oipote Sig. D. Michele Tafuri^ molto benemerito del-

la Storia letteraria del Regno, ed abile ricercatore di

quei monumenti per illustrare, e mettere in veduta

la nostra gloria . Al detto Vafuri furono contempora-

nei Mattia de Fandii, e Cosimo Pacano amendue buo-

ni poeti ,
come dalle loro poesie vulgati, che si leggo-

no in diverse raccolte .

Io non saprei quando avesse avuta la città di Nar-

do la dignità della cattreda Vescovile . I nostri stori-

,.*ci danno una troppo rimota antichità all’ istituzione

de’ Vescovi in certe chiese del Regno. La piò antica

notizia è quella che abbiamo da Ridolfo^ de Chivieres

Vescovo di Albano cardinale di S. Chiesa, ed apo-

stolico visitatore delle chiese del Regno , e propriamen-

te negli atti della visita di Nardo publicata nel primo

tomo deW Italia Sacra dell’ l/f/W/z ^riprodotti in Vent^

&ìa ,
leggendosi : per diligeatem inquisìtionem per me fa~

ttam de Stata monasterii et Ecclesiae supradictae in pltt-

ribus anùqtiis privUegiis
,

buUìs Apostolicis ,
et alits

scripturis , et Jocumentis ejusdem matris Ecclesiae^ ,
et

monasterii ^
mihi piane constitit

,
quod eodem Neritonen-

fif Ecclesia olirti antiquis temporibus Cathedralis et E-

fiscopalis extiterat cum propriis Episcopis et quod postea

quam facta est monasterium tam monatbi quatti insimul

(i) V. Seria Memo r. degli storici dtl Regra U. pag.

S 77 * a 583-

..j.
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Canonici Stcularts futrunt in eaJtm ,
in ma divina fif-

ficia latino ritti coniunctim extreebant^ et sacra pera^ebam

ministeria . ,

'

• Si vuole che neri’ Vili, secolo il governo Vefcovi-

le della chiefa Nerìtìna fosse passato a qaello deli’

Archimandrita de’ monaci Batiliani, che ' durò sino ai

1*90. ,
nel qual tempo passh poi a quello de’PP. Be^

rtedetùni per la grande divozione porta'ta a quell- ordi-

ne da Gojfredo Cpme di es'~-a città avendone avuto perr

messo da Urbano li., così scrivendo 1
’ Ab. Stefano in

pr. del suo CVcnacoMS: hanno 1*90. volto lo dieta Gef-

friJo ,
che la Ecclesia de Saiocta Xaria de Ntrito fossa

abetaia dalli Monaci de Sawto Benedicto , et non di li

Monaci de Sancto Basilio, et ne,havio tecurfo a lo Pa-
pa Urbano

,
quale ordenao

, che li monaci do Sancto Ba-
silio andassero ad abbetare a io convento de Sancto Proco-

pio de li Patri de Sancto Benedicto , et li monaci de San-
cto Benedicto gubemastero la Ecclesia de Sansta Maria
de Nerito

,
come li monaci c{p Sancto Basilio

,
tt cosi fot

fatte .

Quindi dopo 22. Abati, l’Ab. Giof de Ep’tfanìis fa
eletto Vescovo a 22. agosto 141;. e così ritornò quella

chiesa al governo de’ Vescovi sotto Giovanni XXIII 1

e vi morì nel 1435 (*)• '

Tra i Vescovi di questa .città ve ne sono stati di

quelli veramente degni . Nella chiesa Neritina era in

uso il rito greco. Sotto il celebre Fr. Ambrogio Sal-

via

,

il quale vi fu creato Vescovo nel 1569. r si abolì

quest’ uso , e in tutta quasi la sua Diocesi «611585.(2)^
La Diocesi Neritina comprende l seguenti looghl

Aìliste , Aradeo
, Casarano ,

Casaranello , Coptrtino ,

Tellina, Galatode, Metìno
, Melissqno

, 'Ncvfaitfi ,
N:ia,

(t) Vedi Ughtlli Bai- ^r. t. .1. p. 1112.
. ( 4 ) V. Scb<istiauo Paóli pcllè Tifa di MtmknoT 'Sali'

•w» lib. 2. cap, \.pag. 1(54.
'

‘ T '

i
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Parabìtty Raele y Steli
y
Tariano

y e Tuglié
y

de’ qua«

li ii leggitore ne avrà i loro separati articoli .

Un tempo avea altri casali la città di Nardb , i

quali distrutti da’ barbari, andarono i loro abitatori a

stanziare nella medesima . Non ispiaccia di qui averne

quàlche contezza . jlgnano era lontano da l\lareiò due

miglia incirca, ed abitato da zoo. persone • Nel 1443.
lo possedea l'Ospedale di S. Caterina della terra di b'.

Pietro in Galttina
,

nel 1454 lu comprato dal moni>
Stero di S. Chiara di Nardò , che tuttavia lo possie-

dcj Santandrta pìcciol villaggio di anime 100, Cangno'
tt» verso l’anno 14815. era abitato. fu abita-

to *da 300. persone* Nel 1299. lo possedea la Casad’
Oreria ConcubUt (1), e nel 159^. lo possedea Antonia

de Pùntaltonibus
y

la quale poitollo in dote a Lucanto-

nio Persone
y e tuttavia persiste in questa famiglia .

Lucugnano nel 141Z. era abitato da 250. persone (z)

S. Nicceii dì CiUiano nel detto anno 14 iz. era abita-

lo da 150. persone (3) S. piccolo de Dcrneo nel me-
desimo anno 141Z. era abitato da 390. persone, e do-

nato alla chiesa di Nardb
y

itasieme con Lucagnanoy e

S. Niccoli de Cigliano
,
o CiUiano (4) , Pozzovivo era

abitato nel detto anno da 100. anime (5I. 11 medesi-

mo fu dato da Carlo II. a Guglielmo de' Tossi . Iodi

fu posseduto dalla famiglia Samblase . PampìgUano si

fuoie anticamente abitato dal Tafuri (ó), e posseduto

da

(i) Vedete Aliimari mlV Istoria della famiglia Catafa

lib. 3. n. 7. pag. 189.
(t) Si leggi la Relazwie al Papa Gio. XXIIl fa-ta da

C:». (fc £pip/wmu, poi tati da Sebastiano Pauli nella vita del

Salvia, lib. 2. e. a. e daW UgltelU nell’ Italia sacr. tom. z.

(3) Vedete U detta Relazione nel cit. luog.

(4) Leggete la Stessa Reazione.

(5) Si legge nella cit. Rdoziont

.

td) tTafun Mb. i. càp. 5. delia sua storia di Nardi

nel tom- XI, del Calogieri .

DiaKiJ;:'-!u
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• da Vinctnn» delta Ratta ^ ina oggidì Io p^iède^ la

famiglia do Note . Lo stesso Tajuri perb ignorò la

terra di FuUignanì^ nei 1412: abitato da greci al sa>

mero di 170, (1), come anche il casale deCatalit abi-

tato da 170. persone , non dì rito greco, nello stesso

anno 1412. <j) Uggìarica nel 1475 lo jwssedea Gk:
-JMattia de Naniolio , e dal medesimo nel 1479. a io.

gennaro si vendè a ^aor CatariaellaCettromediam Bn-
dessa di-^. Chiara di Nardh per ducati 5oo< . '

Vi furono pure molte altre tenutè feudali , pochis-

nine delle quali furono additate dal Tafuri . Feudo ne-

gro nt\ I1483. fu donato dal Principe di Mtamura ad
^ngMhmo del Balzfl suo fratello, che oggidì lo possiede

{l^Pìi<^ di' Calatone ^
Feuda-spezzaio nel 1470. 1q po$>

sedea jfrttouHlo f^intdvalle ^ il quale nel 1474. ven-
dè al detto monistero di S. Chiara per 30. once d*

oro, feudo di MnUgnaAo «el 127* lé possfdea Gua-
iino de prrio

e
ftesentemente la famiglia Te/wrì. Feudo

di Cèrili , fatrao’dd f/<ar»i&lo possiede ora la fa noi-

l^ia, Messa , j^eodo di Pestitta . Feudo di Flaugìano ,

feudo dello G*g»» posseduto adesso dalla casa Meof-

gberha^ peaio àl^Perfawo gott^tq^ ia dote dq Marten-
ne Manieri ad sintonia Tefurt, Feudo di & Vtnerdha
deila ipensà di «Nerdò «.Fendo. di,' Cerrepi della stessa

Mensa . Feudo di S. Barbara

^

Feudo di S. Teodoro (3),
feudo di S, Cosmo y Sandrino ^'Tonerario,, ' jfgìiala , Du-
farifa « fendo di MoHm > Sanltucìo ^4) , la Messeri»-

,
, : ;

‘
l

**
' ^ »

(1) Si legga la sudetta rehtione pyiKa dii Pàuli liln

JT/. cap. a- della Vita del. Saldo
^

'

(2) Si vegga la detta

"

‘

^

• ,C3')t. a R,egia Curia , e da Mia
IsOzaro di Ve'^ia LUt> part: 'li. 6*1.1547. C'flm. 5. C. |. i,
B. 48. fol. 94. 0 t.

, - . .

(4) Comm. 22. an.'jsij. a 14. Caoi< 4. litti 4^ 5c,
•. n. 93. fol. 19 - a t- » ' ^
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Ji u^rcìneM (i)« feudo di ErntP (z) feudo del Pianta

ticchio (^) feudo di Miti/^nano (4) S. Todaro possedu-

to da Elia Lazart nel 156Ó (5), Castravtttn possedu-

to da Laise de Matsa (ò) ,
feudo di Martino possedu-

to da Lttcrtzia della Castagna (7), feudo di Corano

posseduto da Tommaso SecurOf che poi si devolvè al-

la Duchessa di Na>dh {,g)\ feudo di Filangiana (10) .

Ve ne furono aoeora delle altre , senza alcuna deno-

minazbne; e per cui non ha voluto vieppiù riempire

di citazioni il presente articolo
. j

Da’ notamentj de’ R.eaj Quinttrnionì rileviamo
, che

nel ié*3> ,
Vetarda de Nu($ Vendè a Fabio ria

Monte il feudo nominata di S< Pietro de Mole sito

nelle pertinenze di Nardò (ii 3 per ducati 145 ^ nel

lózi. fu venduto il feudo di Fompìgliano
, (11) , Nel

(1) Comw. 16. 1519. ai ai. Cam. 2. Tom. Se. 2. •».

83. /o/, 180. a t. ^ „

(2) Curia 151Q. ad 2^. Cam. t. 5. Se. i. i», tj. fol,

80. « 8z-

(3) Litter. part. *5. 148/. Cam. 5. litt. E. Se. t. n.

37. fol. 8 (5 .
•

(4) Litter. partium 39. en. 1551- Cam. 5. Lite. C, Se.

*• n. 52. /al. 70.

(5) Part. 8. 1567. ad 69. Cam, ». Litt.D. Se.t, 68.

fel. 29. I.

(6) Litter. part. 2. an. 1517. Cavi. 5. Htt. B. Se. ».

n. j8. fot. 167. ot. 1

(7) Litter. pan. 31. an. 1 543. ad 44. Càm\^. Lift. B. Se.

$. n.44./oi. 174..

(8) Part. 66. an. 1613. ad 14. Cam. j. N. Sf. 3-

fol.sS- a t.

(9) Part.S’ an.i6i$. a tg. Htt.R. Se. 5 n'.iT^. fol.iSo'.

• t‘

(10) Part. 30. an. 1617. a ig, Cam.g. iit.S. Se.f.n.lli^

fot. 251 '

(it) Quint. ai. fol.22$.

il2) '^uint.66

_ DÌBrtiz^
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lét^r fu *ea4(Ho 1 ’ altro fendo' di Potreviv» \ Firn»-

geano
,
e Pugiam per ducati 15000. (t). •

Per serbare 1 ’. ordine tenuto io tutti gli altri artico*

li « fa d’ uopo , che io dia '‘qualche notizia benanche

de’ suoi possessori . Si vuole distrutta > e poi riedifica-

ta da Romani
; onde stiede sotto il lor domìnio , e

successivamente nelle politiche rivoluzioni de’ tempi
soggiacque a1 dominio di altre nazioni ^ e finalinente

sotto quella de’ i\fer*ia»v/. Fu presa da Gaufretio (2) ,

signoreggiata da suoi discendenti
,
e dal fanuso Tan-

credi ; e di mano in mano da parecchi altri perso*

naggi di molta distinzione. Il pii) volte citato Tafu-,

ri (j) fa-la serie di quelli» che 1’ han posseduta
; ma

io darò quelle notizie , che ho rilevate dalle catte

del nostro Archivio della Hegia ^teca '^ e delia Re^i»
Camera deità Sommaria, 1 *

Nei Catalogo de' Baroni , che sotto Gu^ìalmo II,

contribuirono alla spedizione di Tetra Santa pnhblica-

to dal Borrelli (4'), si fa menzione di sette feudi , che
erano nel tenimento di quella città, e per ragion de’

tempi di molta considerazione -, e ricavasi ancora

che Nardò era nel Regio Oemaiàio ^ crebbe poi' il nu*
* mero delle tenute, quando fu infeudata, e da’ posses-

sòri prò temport per alcune porzioni subinfeudate
,
co-

me meglio si ravviserà in appresso . i .

Federico II. la donò a Scipiane Gentile, Fu poi sot-

to il dominio della famiglia del Balzo (5) de’ Princi-

pi di Taranto, la quale per delitto di fellonia ne ri-

mase privata. Sotto gli Aneioini fu donata a Gio.

Caudillìaco (ò); l’ebbe io seguito FiltmÈRde'' Tùctia-

-Tom-PlI, '% (»

(i) AJJ‘in Quint. 69-M-^ 5 ^-
'

(a) Malaterra lib. i. fap.15 33, e 34.

(l") Tafuri lib- 1. cap.6 dell' o> 'gin: , e file di Nardi-.

f4) Nel Rigeli. i2%%. Hit. A-f»l. 13. « d6- pubulicat*
*

da effo BorreUi, pag. 2$.

(S) FaJc.22. fol it55 .

(fi) RtgeJl.iaCg-

Digitized by Google
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te (i) ,
eo’ca'ali Furfiìiiaw ,

Pagine ^ Belvederi Ttr-

rtfella (2), indi a Gio. Corilliace (:('). Filippo figlio <U

Carlo IL d’ Angib tra le molte città, ch’ebbe in do-

no, vi fu quella di Nardh (4)- Alla Regina Giovan-

na IL per gli annui due. 15000. di oro le vennero

assegnate varie città, e terre, traile quali anche quel-

la di Nardh (5). Al nobile Sotsio Sanfever'mo fu asse-

gnato in capitania ,
e caftellanìa la detta città (.6).

5i ha notizia ,
che al conte di Castro Raimondo de

Bando per gli suoi servii) se gli diede la detta città

con titolo di Ducato (7), con Galatola^ Ui^into ,
Tre-

rase ,
Parabita ,

Suplessano ,
Bosco di Belvedere , feudo

di Barano, Lupara, casali di Rustiano

,

e Presicce ec.

11 Re Federico finalmente la concedè a Betlisari» M-
0!iaviva con diploma spedito addì 12. marzo del 1497.

Il Re Cattolico quandofuin Napoli gli diede ilprivi-

legio delle seconde cause , e il titolo di Marchese .

Indi r Imperador Carlo V. gU diede il titolo di Du-

•
. . . • j • I

•

' Questa città ha ottenuti da tempo in tempo molti

privilegi da’noftri Sovrani, e specialmente alle volte

intorno a pagamenti fiscali ,
di potere pascere , o ac-

quare in altri territori, de’ quali se ne potrebbero ri-

levare le notizie da un infinità di carte del grande

jirchivio della Regia Camera , e per ultimo sappia-

mo ,
eh’ ella ebbe aocora quello del Mercato , e del-

*‘^°S*”* NAR-

(i)

()
( 3)

(4)
( 5 )

( )

( 7 )

C8)

Regefi. 1271. foL i88.

Regejl. i2Tt. B. fol. SI- Degejl. B foì-nOs
Regeji, 1284. C. ftl- 338.
Rege(l. 1294. Mfol li-

Regeft. igis- fol- 67. « *
Regejl, niQ. fol^&2‘

r n f,
Exec.X. an.x^ps. Cam.x. ht. Q,./oJ.i8r*

Vedi Tafuri JJloria di Noidàdib, 1 . cap 6.

\
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NARDO DI PECE . Villaggio in provincia di

Calabria ulteriore ,
in diocesi di Stfuillact. E’ abitato

da. pochi indivìdui tutti addetti alla pastorizia .

NASCAK.0 . Fiume in Calabria. Vedi il Volume
separato .

NASiTI, casale della Regia città di Reggio in C«-
tobria ulteriore

,
abitato da circa zoo individui . Vedi

Reggio

.

NAVELLI terra in Abruvuo nlteriore compresa

aelìa diocesi dell’ Aquila . £’ situata in luogo montuo-
so, di clima freddo, distante dal mare miglia }0 , e

15 òiW- Aquila'. Il territorio confina con C'<o//a-Ar/(»-

ga , Capistrano e Collepietro
,
Sanbtnedetto ,

Acciano , •

Rocca Freturo . Ella è tutta cinta di monti ,
nudi

quelli verso mezzogiorno, e boscosi gli altri verso

settentrione. Le produzioni consìstono in grano, legu-

mi ,-olio
, e poco vino di una buona qualità . Gli

àbitantt ascéndono a circa leoo addetti all’ agricoltu-

ra
,
tacendo benanche qualche industria del croco. La

tassa del 15 jz fu dt fuochi 91, del 1545 di ijS ,
del

ijóf di i8j, del 1595 di 204, del idó9 di 170. Si pos-

siede dalla famiglia Trasmondi di Celano .

NAZARET, arcivescovo in Terra dì Bari . Prese

una tale denominazioue dalla famosa città eh’ era in

Galilea^ ove nacque il nostro REDENTORE, e per

cui chiamossi iV«z<»r«>ro. Liberata che fu Gerusalemme dal

glorioso Goffredo ^ fu Nazaret costituita metropoli :

ma ripresa poi da’ Furchi nel 1190 la Palestina, ^ ri-

cadala in poter de’ medesimi la città di Nazaret
, il

sut) Arcivescovo non trovò altro scampo clft in Pu-
.gHa

, dove dal Pontefice gli fu coflituita la sed <9
, e

in Barletta città della Diocesi di Trani stabilì la sua
residenza. Gii fu assegnato non lungi dalle mura di

detta città una chiesa con tutte le ragioni e dignità
(fi MetropolitaiiQ ,> ed indi a poco sottoposte ancora
più altre chiese. Nel 1455 il Pontefice Cathsto IH

B z vi

I ,
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vi uni il vescovato di Canne
y e nel 1534 quello di

%ìontevtrdt da demente VII, Per le guerre accadute
poi in Italia rimase diroccata la prima chiesa assegna-

tagli
,

e Fio V, nel 1566 la trasferì dove oggi si ve-
de , dentro la città nella badial chiesa di S. Bartolom~
nteo , e il suo arcivescovo Bernardino magnificamente
rifece nel 157? dalle limosine de’ fedeli

, essendo po-
vero di rendite (1), Riguardo a’ suoi privilegi può
vedersi il nostro Gianmne (a) ,

NAZARET $ un villaggio sul monte detto de’

Camaldolesi verso la parte occidentale di Napoli , di

cui parla il nostro Capaccio (3), di aria niente sana y ^
ed abitata da pochi individui ,

NERANO casale della Regia città d* Massalubren-

se abitato da circa 530 individui . £ distante dalla

città presso a 2 miglia. Vedi Massalubrense,

NERETE , o Nereto
y terra Regia in Àbruvu» ul-

teriore nel ripartimento di Teramo, e in diocesi della

stessa città di Teramo , da cui è lontana circa miglia

t6. Gli abitanti al numero di 1700 sono addetti all’

agricoltura, ed alla pastorizia , c vendono in altri

paesi della provincia, e fuori ancora il sopravanro del-

le produzioni del suolo, consistente in grano, granone,

vino, legumi ec, La tassa del 1532 fu di fuochi 102,
del 1545 di ih;

, del 1561 di 114, del 1595
di 164, del 1^48 di 145, e del 1669 di 159.

Questa terra fu venduta all’università deila città di

^fcoli della Marca insieme colla Torre ad Trontum ,

(Hm Cablano y et Mctftorio per ducati 14000, con pat-
' to

(1) Vedi la Bolla di P*o V. portate àM' Vghellì

Ha Sacra t. 7. col 1058. Ftiìz. Bora.

(2) Vedi Pietro Giarwone, JJlor, c/vfl. del Regno t. i,

pog. s*8 Sdiz- Nap. 1723.

(3) Ilittor. Neap. lib, 3. eap. 5. pag, (Jo. Ediz. del
Grarier 1771. t. a.
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to rinnovare ogni anni detta vendita
, e pagare

il rilevio (i). Nel 1453 il Re Alfonso le confermò

la detta vendita (2)1'^ e nel t4$<$ i’ accordò varie gra-

aie e privilegi , e lo stesso fece il Re Ferrante nel

Bel 146? (3) addi 31 gennaio . Nel 1498 fece con*

ferma il Re Federico deili, suddetti privilegi
, e susse-

guentemenre D~ Giovanni d' ^dragona Conte di Ripa-
curva nostro Viceré (4)*

NERETO una delle 28 ville della Montagna di

Roseto in Abrurajo ulteriore, abitato da pochi coltiva*

tori di campi . Vedi Montagna di Roseto^

NERO. Fiume che va a scaricarsi nel Sete,

NERO . Vedi il volume separato.

NEVANO, casale Regio in diocesi della città di

Eversa , che 1
’ è verso oriente

, nel borgo Atellano ,

alla distanta di 3 miglia, abitato da circa 600 indi*

vidui • £’ situato in luogo piano
, di aria non insalu-

bre . Vi risiede il tribunale di Campagna
^ ond’ è tur*

so giorno assai freguentato . Ha territorio molto rt-

strettp
,
e non ha molta antichità . Fu posseduto dal-

la famiglia Capecelatro .

NEVIANO, paese in Terra i' Otranto^ in diocesi

di Nardi) ,
lontano dalla medesima miglia sette

, e

j 8 da Lecce. Anticamente si vuole abitato da’ Greci

come avvisa il Tafuri , ma egli certamente se 'in*

tendea ie' Greci antichi, non credo che sia abbraccia-

bile . La sua situazione è in un luogo alto
, e vi si

respira buon’ aria
,
e tiene il suo territorio fertile ia

dare frumento, e vino, come anche del poco olio , e
bambagia ,

delle quali derrate fan commercio i suoi

abitanti colle convicine popolazioni . Fu tassata nel

B 3 153Z

(t) -
'

(i) Qnmt 2. fol. 60 .

(3> ^ùnt- iii.fol. igt.

(4) lo./tl, . . «
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1552 perfuocbì 27, nel 1545 per 50, nel i5<Si per 38,
nel 1593 per 65 ,

nel 1Ó48 per 4» , e nel lóóy per

34 -_

>In oggi non conta che 7C0. anime e si possiede

dalia casa Caraccìoli de' principi di Cursi

.

NICASTRO città Vescovile sufTraganea di Reggio

in Calabria ulteriore

,

sotto il grado 39. 10 di latito*

dine , e 32 30 di longitudine . Dista da Catanzaro

niìgiia 18, e 6 dal mare. Vedesi edificata alle falde

degli jippennim esposta a mezzogiorno con un vago e
delizioso orizzonte . In latino è detta Neocastrum . Il

suo territorio è di circuito presso a miglia 15 ,
confi-.

nando da settentrione colla provincia di Calabria cite-

riore, da oriente col territorio di Serrastretta
,

e Fe-

toUto , da mezzogiorno Con Maida
, e da occidente

con Santeufemra del Golfo.

Le produzioni consistono in .grano
, granone

,
vi-

no, ed olio. Non vi mancano le piante di querce ,

castagni, e celsi, i quali vi allignano assai bene . Vi
sono ottimi pascoli . Dalla parte meridionale vi sono

oliveti , e vigneti
,
ove si veggono piccioli laghetti .

la massima rendita è quella deli' olio, che vendono
altrove. Gli ortaggi son pure un capo di guadagno
per quella popolazione , e similmente la seta , e le

carni de' maiali , le quali riescono saporose . Vi è una
fabbrica di vasi detti di Buccaro

, che molto profitta

a quelli , che vi sono addetti

.

Vi corrono due fiumi uno da oriente chiamato di

Santantonio ^
che ha la sua origine 4 miglia distante

dalla città ; e l'altro è detto Terravecchia
^
che scorre

]irecipitosamente per dentro la città dalla parte occi-

dentale ,
ed ha cagionati alle volte molti danni agli

edifici. Questi due fiumi uniti insieme pigliano il no»
me di Santopolito, e vanno a scaricarsi verso mezzogior-

no nel mare .

Non vi manca la caccia di plh specie di pennuti

,

e di

1
I

a

l>y G(»OgIc
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e di ^lìàdra^edi peir le sue campagne , e dappertutto

*51 veggono le vipere, gli aspidi, e qualche tarantola.

Gli abitanti ascendono a circa 7000. La tassa del

1552 fu di fuotjii <5 to , del 1545 di 875 , de! 1561
di 922, del 1595 di 1159, del 1648 dello stesso nu-

mero, e del i66() di 515 > col suo casale perii dh
Sanb'tagìoy di cui fa parola Gabriello Barrio (i) : £yf

in agro hoc Blasium paguty Turres olint jintonino Pio

Caesarì in ithterario dìBus y cum nttlle /peccato yCt bal~

niit nobilibtts y aqua sulphurea est
,
quae muliis mede»

tur morbif .

Nel 1094 si trova Enrico Suo primo vescovo secon-

do la serie dell’ Ughelli (2) . La diocesi Comprende
jimato

y
Acconta

,
Curinga

, Cortale
,

Feroleto sottano ,

Feroleto sopram
,

locutso , Maida , Marcellinata
,
Mon-

tisoro, Miglierina
y
Platania

y
Sambiagio

y
Sanpittr» di

Maida i
Sanpietro di Ttrialo y Serrastretta

,
Tìriolo So-

prano ,
Fena

,
Zargarona .

Fu padria di Francesco Zcerboy e di Domenico Feli-

€t Verardo eccellenti poeti, de’ quali parlano il Top-

pi (^) y e il Zavarroni (4). Fu padria ancora di Mat-
teo Colaci soprannominato Siculo . Il Zavarroni ( 5Y
molto la sbaglia facendolo dLFero/ero, di esser fiorito nell*

anno MDLXXX,e che prevenuto da morte non pub-

blicò le sue Observationes ih ^Quìntilianum yCnttìio Zn-
gtlo Spera (6). Io ne ho vedutala sua opera col titolo

Matthaeì Colacìi cognomento Siculi Calabrat urbis'^Neo-

tajìri civfs , de verbo civilitate , et de genere ariis rhe^

tericae in magnos rhttotes ViElorìnUm
y et Quintilianum ,

Venezia per Bernardìnum de Ntvarìa M. CCCC.
LXXXVI. in 8. (7). " S 4 AU

(t) De antiqu. et slt. Calai, col. 133. B. in Delut,

() Ital. Sacr. t. p. cól. $56.

(3) Biblittec. Napoletan.

(4) Biblioth. Cakbr. p. iSZ» et 187.
Cs3 loc. cit pt 165.

() Lib. IV. fot. 4d.

(7) £sitte nella oostia Aeal fiibliotecà, li. D. 13.

Digitized by Google
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. r«i °s'^i;:rr/rs,.;?Ser.r*''”?
nel presente articolo (2) .

* °***^*

E311 dunque dopo di aver sostenuto di avere aunt/

onde io ,o„! i ,e„,pì^„„e te*n« tó jJ; |,^SGrecia, e per cui a tutta ragione il P rf, tf n
Rtcupno (5) ebbe a scrivere
mentum ac gtmmula

^ quindi viene a conchiu4re*^Th'se da tempi del Cristianesimo fu ella maisemore disommo riguardo
, tale egli la crede ancona

anteriori, e di essere stata la^jitessa antica A;
•

Lo .000 e- dice «^S„7“^r,rrdinota nuovo , e uor-oir * che ciooic
** » che

Co/A», Dice che eicioo GÀ/.,/e,aeV„„/.w”“"-
peliAta iWmra, e secondo il £dtrrw fondi»

, „ ci, od,„ d,„V,W . Awii dippiù'*Tla,.,, eoe d. che a
i

•

Y/'i l^i^tlcolo MvrVcUti 7 - i.!/
®*

CO M.effìotÌ6 istotichc f-suafdanti hi tittk Ai nr*^*
JVltp. 1803 «>, fol .

^ .

?! tfrtaemot. Caìabr.
, pagi joo,

(4J 3. pa^. 268.

% •

Digitized by Google
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te «OH viene' dal greco , *embr« itwhe’ eorriipoa-*

«tdere a quella di Numistro ^ potendo derivare la voce

Lìisteia da xvvw divido^ onde ne viene X(/4^«t rr/i«

fa/e, per dinotare forse che danneggiata la città , n’

tra rimasta sol porzione.

> Io lodo molto le sue congetture , e la sua erUdi>

zione , sostenendo col P. fière (i) che Numittrorte

fosse stata dove oggi è Nìcastro per la coolorm'tà del-

la voce;^ira da Tolemmeo (a) in fuori, che situa Nh-
mitirone ne’ Br>tz/\ Livio (j) ,

Plutarco (4) , e Pli-

nio (5} la dicono città Ltuana . Io non saprei se l*

autorità di Tohmmeo
,
come il dotto aurore si avvisa,

dovesse prevalere a quella di ognaitto acrittore sog-

giugnendo, di aver trattato ex' professo , e conv molta
accuratezza tal materia. 11 barone Gtustppe Antonini {6)^

scrittore niente volgare
, censura il suddetto P. fio-

re che disse Numiytrona
, ove oggi è Nìcastre , sull’

autorità del già summeiizionajto Trlommeo . voa ^dan-
do che gli eran contrari |wtrì gli altri atìti.hi autori ;

zna che altrim?nti era Vtdir treppa da quel buon frate .

Nè mi pare che l’o^inarsr dei Clutxrio (7) , e del

Cellario (.81 sia da ammettersi
, c oè di aver Livia sot-

to nome di Lucani intesi i Bruz/ . Fin dal ^97 di

Rema, ha dimostrata assai beiukil suddivisato

(9; che fessesi già separata dalla nazione de’ Lucani
u- quel-

(1) C'iabria lltustrata,

(2) Lib. 3. cap I,

(3) Lib. 27 cap.

(4) Nella vita di M.trcello ^

(5) Lib. 3. cap XI.

(6) Nella sua Lucania, part. 2. dire, a, pae. tgi. od,

1795
(7) Jtttl antiqu. lib. 4.
(8) Geofpapk. . antiqu. lib. 2- top. 9.

(9) Pm. 1. dijc. 4^ pag. Jtf.
'

J
V
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qnella de' SriiK/i e (^oiirdi ognun vede che a’ tempi'
di Livm era una nazione così bene stabilita

, che non *

potea affatto ignorare lo stefso storico
,
e confondere

ih conseguenza le loro città «

Del resto sia la città di Nicastro derivata dall’ anti->

ca Numistnne sìa stata altra la sua orìgine , sempre
sarà uno de’ rispettabili luoghi della Calabria ulterio-

re* Un tempo ebbe una buona fortezza la quale fu

rovinata nel 1055 (i)) ma poi rifatta nel iiZ2,e vi

albergò Callisto li, come si dice, citandosi una 'sua

bolla
, e per riguardo al tempo di sua rifazione , e

di altri personaggi illustri , che vi stanziarono
^

può
leggersi il suddetto Scaramozztno

,

< Fu celebre la fiera, che vi si facea col nome di

Tutti-Santi

,

che si crede esserle stata accordata prima

di Fedtrico II- Non trovasene però memoria ne’ Regi-

stri della Regia Zecca , nè tampoco prefsO Riccardo

da Sangermano (2).

Questa città fu sempre sotto il Regio demanio,

ma poi hi data ad Antonio Macia quale la permu-

tò » Carlf Rstffo colla città di Gerenza , e coila terra

Cautri\ sebbene non gli fu poi accordato 1
’ assenso ,

(ft
revocata ad dtmanium cìvitate Neocastri

,
redit civi^

tas Gerentiae ,
Caccuriui^o ad manus eomitis (5) . Nel

1415 Giovanna II la diede in feudo al gran cancel-

liere Ottino Caracciolo (4). Nel 1482 il Re Ferrante

tonttmplatione matrimonii tra Federico ed Isabella de

Baucia figlia del Principe di Altamwa ,
donò ad esso

< Federico de Aragona suo figlio il contado di Nicastro
,

consistente nella terra di Maj/da^ Feroltto , e Lacco-

nia

(1) Fiore toc. cit. part. à- cap. a. J. $7. n. S-

(2) Nel ruoCrorxKff all'anno 1233 P*rla dello fiere*

(3) Regiji. 23- Resert. Sornlii, f*l- 304.

(4) Vedi Costante sur. lia- 3 - . •
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Iti* (i). Nel 149^ esso Federìc» essendo giunto al tro-

no, confermò a Marcantonio Caratctolo la donazióne

fattagli da Ferrante II del contado costituito sopra

NicastfO • Nel 1549 ne fu investito Ferrante Caraccio-

1$ per morte di Gio. Battistano suo fratello morto

senza erede (2) . Nel 1552 esto Ferrante Caracciolo

vendè ad Agostino de Corde annui ducati 270 sopra

Nicastro I3) . Nel 1Ó03 si possedea da Ferdinando

Caracciolo
y

il quale essendo morto di anni 18 senza

figli, gli succedè Isabella Caracciolo di lui sorella mo-

glie di Marino Caracciolo principe di Samobono ,
la

quale nei ió*8 la vendè a Carlo àe jiquino principe

di Castiglione (4). . /
Nel 1Ó28 fu rovinata dal terremoto . In gennaio

del 1CÓ2, o Ó5 , una terribile innondazione del suo

fiume , che le scorre dappresso buttò a terra da circa

300 abitazioni, ma colla morte di soli 18 uomini .

Nel 1783 soffrì altri guasti cagionati da un^ altra

innondazione
, avendo sommerso un intero quartiere -

colla morte di 100 individui. Nella Storia de' terremo-

ti di Calabria (5) si dice che Nicajbo fu appena iti

qualche parte malmenata, ed eguale fu il destino de

suoi villaggi.

NlCOTER.A.città vescovile iaCalabria ulteriore iuf-

fraganea di Reggio
, sotto il' grado 38 , 40 di latitu^

dine, c 34,8 di longitudine. Ella è poco distanti

dal Jpnio ,
e vien detta spesso degli esteri i\7icor«rr*. Ve-

desi edificata in luogo eminente verso mezzogiorno .

L’ aria è mólto salubre, e il territorio è ferace in ogni

sorta di produzione necessaria pi mantenimento dell*

uomo, e specialmente in grano, vino, ed olio.I ceU
si

(1) Quint. 8. fol. 8r.

(*) 0'*'**- lovestit fol 8t.
(3) in Quint. 37. fol. io. -

, /
() Spnu. 38. fii. I- QuUtt. 45. fot. 165.
CS) !><*• 47»*
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$i vi allignano as;ai bene ,
' onde nasce tra i suoi ab!*'*

tanti l’industria de’ bachi da seta. Vi si coltiva pure

la bambagia, che fa pure un capo di commercio tra i

medesimi

.

Si pretende eh* ella fosse surta dalle rovine di Me-
iam» i

delia quale città parlano Plinio (l)
, e Strabo,

ne (2). Alcuni ruderi attestano che vi fosse stata ap>
punto ne’ suoi contorni una qualche città , e di non
poter essere altra che la Medama istessa , alla quale die-

de nome quel fiume , che vi scorre
,
detto di poi vol-

garmente Mesima .

I Saraceni recarono non pochi danni a questa città

allor quando infestarono le nostre Calabrie . Non fu-

rono da meno quelli, che le recarono i Turchi nelle

invasioni, che da quando in quando fecero nel littora-

le del nostro Regno . Finalmente nel dì 5 di Feb-

brar» del 178^ fu molto rovinata dal terremoto .

La cattedra vescovile è antica , e si dice che Sergio

SUO Vescovo fosse intervenuto nel Concilio Niceno lE

sotto il Papa jidrianot La sua diocesi
,
comprende in oggi

i seguenti paesi : jibbadia ,
Careni , Careniti, Comerco.

ni
,
Limbadi ,

Motta- Filocastro
,
Mandaradoni

, Pretto-

M/, Sannicola de Legistis

,

La popolazione odierna di

Ì
uesta città non oltrepassa quella di 2800 individui.

a tassa del 15^2 fu di fuochi 420, del 1545 di 5^8 ,

del 13^1 di 658, del 1593 di 745, dei 1648 di 450,
e del i66g di 4:59.

Gli scrittori Calabresi avvisano, jibbjtdiSyCalifa-

re, Cetomte Comtrcone
, t Prìehitone, fossero stati suoi

casali , ed iti vero i lóro abitanti andarono compresi

nelle dette nutneraaioni , non trovandosene le tasse se-

paratamente.

Il Marafioù (3) loda la bellezza delle donne Nìcotere-

(i) Hi/lor. naturai.

(2) Lib. 5.

(3} Croniche di Caltdifia p. lai. « t.

Digilized by Google
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fi, e vanta alcuni uomini illustri nati in questa cit*

tà . Sull’ autorità ò\, Stefano avvisano, che ci" fosse

nato Filippo
,
che scrisse de ventis (i) • Si possiede

,

dalla famiglia Ruffo, de’ Principi di Scilla,

NIETO fiume. Vedi nel volume separato

NISITA picciola isola tra Napoli, e Pozzuoli
, e

poco distante dal continente, laddove diccsi propriamente
ì\ Bagnoli , cacala riserbata del nostro Re. Il suo circuito

è presso a 1490 passi . La medesima senza niun dubbio
surse da fisiche rivoluzioni ne’tempi a noi del tutto igno-
ti . E facile il credere essere stata abitata fin dall’ an-
tìchità od almeno freguentata per la caccia essendo bo-
scosa , onde Stazio (2) ;

Spectat et Icario nemorosut palmite Gaurus
Silvaque

,
quae fìxam pelago Nefida coifonat

.

L’ jlteneo ( 3 ) dice eh’ era piena di conigli
; e

può dirsi ancora di essere stata freouentata per raccor-
yi gli sparasi tanto decantati da PÌiuio (4); nam quod
in Nefide Campaniae insula nascitur , tovge optimum etti-

stimatur.

Mal si avvisano gli scrittori di ritrovarvi i. segni
della separazione

, che fecene Lucullo dal contineute
,

il P. Paoli credè , che per sopra al mare vi si

fossero fatti degli aquidotti , vedendosi tuttavia gli a-
vanzi di fabbriche laterizie tra essa e il continente . Jì

L'aria ci è stata sempre però malsana scrivendo Sta<

(1) Zav.irronI Biblioth. Calalr. p. 25. :

(2) Lib. 3. carni i, v. 197.
(3) DHmps. lib. 9 cap- 14.

• <

(4) Histor. naturai, lib. jg. cap. 8 . col. 520. cd
net, aj.ud Patiluvi Manutium 1559.

(5) yintiquitatum Puteoiis , Cumis , Baiis exùmtium Rf-
ttquiae

.
^ ^

- 4

(6) Sylvàr, Lib'. Cam. v. 77. feq.

\

zto {ó)

a

t
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^ inde malignum
Atra respirat pelago circumflua Nesìt»

£ Lucano (0 :

.Tali spìramint Ntsis
Emìttìt Stygìum nebulosit aera taxis: I

Antratjue letiferi rabitnt Typhonis anhelant •

In oggi si dice essere di aria molto cattiva in tempo
di està a cagione del vicino lago di Agnano

;
ma a’

tempi di Stazio e di Lucano
, non essendo sorto anco>

ra il lago di Agnano donde mai veniva la sua insa-

lubrità (i)? Non istarei per non approvare , che cii>

avesse potuto derivare dalle mefitiche esalazione di

qual*

(0 Lib. 6. V. 90 . feq.
*'

£{'li è cett* che gli amichi, che ci deferivonò
appunto quei luoghi , non fanno alcun motto di quello
ooUro lago. £' ilato, già prima di me avvertito l'errore
del Cb. Arduin», nel credere che Plinio UL s. cap- 88*
parlalTe del lago isicsso, quando che rjlcvusi abbalìunza

,

ch'egli avelTe parlato dell'altro i' Ischia. Nè c'o che di-

ce il gran Mazzocchi De Cajìro Lucullano p. i. cap. 4.-Ì- 2 .

^ molto d’ abbracciarli di esservi Ibta prima una villa di
Lucullo, la quale per ragion di tremuoto S;>rofondata con
tutto quel suolo verso la line del IX secolo vi foiFe poi
fuKO il lago. Le memorie sebbene fossero de’ tutto smar-
>1m di que' grandi s :onvo!gimcnti di terra colà accaduti,
pur tutcavolta la natura illcssa ci ba lasciati i segni non
equivoci per accertarsi ugiiiino di effer nuto quel la-

go dallo scolo delie ac<]ue di quei nionC’ sutee da forza

di fuoco, e rhe forrnarono quel recinto suiiaa che poi
le acque piovane tvesscro ooputo avere da qualche altra

patte scoio alcuno. (.hec<.hè dica Io stesso Mazz'tulii in-

torno all' origine uel nome tignano non è deg- o della

sua erudizione, volendo ciò derivar dal verbo llrin-

gere. In qual c«so tutte le terme, e tutti i laghiaviebb n-“

S' dovuto appellarli Agnani, peichò tutti formati da «eque

in alcun luogo iiilrctLr. Vedi Chiarito neiCom.ttdht cwtitua,*

éi federko II
,
pari. 3. t. 3. j. 35. In fin.

1
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ijualehe lago ch’era nel cratere de! suo Vulcano (i) ,

prima che entrato vi fosse il mare a formare quel
picciol porto appellato in oggi Fo/to Pavone (2) , ov^
vero ^gliono secondo il Mazzella (3)

.

Leggiamo in Cicerofte (4) di essersi incontrato cos
Bruto in intuìa clarìtsìmi ado/escentuli Luculli , • seb>

bene ^ non ispiegasse qual’ isola fosse mai stata
, ci

accerta altrove essere stata quella di Nisita (5).

Nel suddetto picciolo porto vi danno fondo i basti'

menti levantini per la quarantena , onde assicurarci ,

che non fossero attaccati da peste. Verso settentrione

a picciola distanza evvi altra isoletta che chiamano là

Gaiola , che alcuni credono essere stata l’ Euplaea di

Stazio (6), ove nel i 6 i 6 D, Antonio Alvarez di Tt-
ledo nostro Viceré vi fece costruire il Lazzaretto' per

lo spurgo delle merci sospette .

£’ una svista del Mazzocchi, òir deesi in buona
pace della sua dottrina

,
e di quanti altri lo han se-

guito
,
quella cioè di esser stata appellata Insula Sai- \

vatoris (7) . Nel secolo XV si possedea dalia chiesa'

Napoletana. In un inventario de’ beni appartenenti al-

la medesima del 1485 si legge: Item posstdet insula»
TJisisae locatane per eam D. Ratmundo Griffo ad an-
num censum. L’arcivescovo Vincenzio Caraffa i 10 no-
vembre del i;i8 la concedè poi in emphfteusim a D.<

Gta**i

(i) Vedi Bartfli nella Thermol. Aragon. t. 2. p. 8i-<

feq.
'

() Vedi il Sìg. d’ A^ora Quida ragionata per le anti-

chità di Pozzooli, p,i7- e il Sig. Pascale nelle Dtscriz. del-
le isole del Regno, p. 89* .

'

*i.

(3) Desctiz. del Hegn, di Napoli p. oc.

(4) Orat. X. in Anton, cop, 4. lib. j 6 fpijl. ip ad A%-
ticum

.

(s) Vedi Io stesso Cicerone Lib jó. epist. j. 2. 3. 4.

() Vedi però ii Manorelli Dt^l'enui
, t. i.p. '47.

(7; Vedi 1
* articolo Megari. \

^

V ,* -f.V )
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Citeomo Caraffa per annui ducati tz. Nel 1549 fa

indi conceduta a Pietro Orsan^a

.

Evvi un decreto del

Collaterale de’ iS^narzo n.47 , ed altro del S, C. de-

gli Il ma^oio del 1^49, il primo a relazione di Re~
verterà, l’altro del Grammatlce, di manutenzione in

benefìzio della Mensa di Napoli del possesso del-

la caccia , o del jus della pesca in quel mare , Nel
> 55 ? li di agosto fu venduta a' Mirtino Stgnro

Presidente dei S. R. C. per ducati ^000 col peso di

pagare alla detta M^« annui ducati 14 ;
ma nei dì

Il dicem’'«re 1^54 dichiarò, che l’avea coonprata per

lo duca d ’ jimalfi Giovtfnni Piccolomim •

1 Sotto i Piccoloenini vi fu fatto un castello
,

di cui

parlano il Maizella (1), il Capaccio (2) ,
ed il Chioc-

cartili . I Pozzolani nel 1643 esposero a Filippo

rV , che sotto di essi teneano due fortezze delle mi-
gliori dei Regno ,

quali erano quella di Baja , e di

Nisita, A tutta ragione loro si oppose l’autore della

JJissertazione corogrufict-iflonca à-lle due città Mistno e

Cuma (4) ,
avvegnaché se dir si dovesse la fortezza di

Nisita una delle migliori del Regno , li Regno non
avrebbe alcerto fortezza nìuna •, La sbagliò soltanto

lo stesso A., dicendo che che con incredibile

diligenza le andò tutte notando, questa sola lasciò di

metterla in nota ; ed ebbe ragione il Pascale (5) di

censurarlo, ma egli andò puranche errato dando tan-

ta credenza al Maz,%eHa istesso, il quale appellar voi.

le vaga e beila [ertezza ,

•I Pozzolani ciò asserirono per estendere il lor ter-

ritorio
; ma quest’ isoletta al certo si appartenne

a Napoli, E infatti Alfonso Piceelomini conte di Ce-
la-

ci) Lee, cit.

(2) Fmliiere Giaro. X. p. 995.

(ì) Ds Kpisc. et Arcbitp. Neapolih

(4) Pog- 199 -

Lk. cit. p.
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iém lì vendè talvo aitmsu impitrand* delle Mensa dt

Ifapoii a 19 ottobre del 1588 a Pietro Borgia princi-

pe di Squillac* per ducati loioo
, 0 come ritrovo

scritto altrove che lo stef$o duca alfonso Picnlomini

• IO novembre del 1 593 la vendè alla città di Napo-
li per ducati 13500, col peso di pagare il canone alla

detta Mensa di Napoli di, annui ducati 14. La città

di Napoli a 5 giugno del 1595 la vendè a Matteo di

Cepua principe di Conca per ducati 15000. Il principe

di Conca la vendè poi a Vincenzo Macedonio marchese di

Raggiane ^ a cui nel 1628 gli venne accordata la gia-

TÌsdizioae civile e criminale , il banco di giusvizìa ,

ed altro* Nel 1659 per ordine del S. R. C, fu fatta

apprezzare, e l’apprezzo fu di ducati éooo,e vendu-

ta nel i66i al presidente della Regia Camera Dome-
nico Astuto per ducati d8oo dal Viceré conte di Po-
naranda, e nell’ istromento si dice esser stata venduta

come Casale di Napoli (i) , L'Astuto essendo morto
senza maschi

,
l’ erediti Antonio Petrone , che avea ia

moglie la figlia, la cui famiglia in oggi tuttavia pos-

siede-
^

Con dispaccio del dì 9 giugno del 17^9 il nostro*

Sovrano risolvè di ricomprarla , e fu apprezzata per
ducati ... ma l’affare rimase fospeso.

In oggi si vede piantata di olivi
, il cui prodotto

vi riesce di ottima qualità - Vi si fa pure del vino,
e frutta. Gli abitanti ascendono a circa 40, e sono
in diocesi di Pozzuoli.

NOCARA terra Regia in Calabria citeriore, ia

diocesi di Ang/ena e Tursi, distante da Cosenza mi-
glia 70, e 7 dal mare. La sua situazione è in luogo
montuoso, l’aria, che vi si respira è buona, ma il terri-

torio poco fertile. Confina con Canna, Oriolo
, Noìa^

Favate ,
Rotondetla

, ec. Gii abitami asceadoao a cir-

C «aTome PII.

(x) Att. ttl Reg. FìK‘ fu.

Digilized L'/ Goo^Ic
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C» iP50t Nel I 53 J fu ussata per fpecfci
, iHe|

J545 per 240 ,
nel 1561 per 258, nel 1595 per i^a,

pel 1(548 per ipo, e nel jcóp per 51, ia sua popo-
lazione ar.?lò scepiapdo,

11 Re CuglU/mo 11 la donò alla chiesa di ^n^Um
po, ccme dal suo diplnma col detum Fanormi \i 6y
jntnse octùérif

J
e |a tbiam» Casifllum ^uod 4ititur

^fteara .

NOCCIANO, terra iq j1lirm%o ulteriore
,
io dioce*

(i de'PPt Ctlesiini di Spirita dtl Morronf
, distali-

le da Teramo miglia 30. Vedesi allogata io una colli-

Oa ,
ov^ respiraci buoq' aria « e dal territorio si racco-

glie fruniento , legumi , vino, olio , e ghiande per.l’

ingrasso de' inaiali « Gli abitatori accendono a circa

9oq addetti all' agricoltura I ed alla pastura. Nel
,(u tassata per fuochi 74, nel 1545 per 91, nel 1561
per M j ,

pel 1395 per 114, nel 1648 per 108 , c
pel 1(569 per 85.

Qiiesta terra fu posseduta da Frarttesco de RUcardis

da Orvm» > per la di cui ribellione nel 1461 il Re
ftrrame f la cqoced^ alla ci»tà di Ch'ieù . Nel 149^
ferdipando (f la yrnd^ con Cartonano

,
che pure erq

stata del df Riccàrdis, a do. Batista d^^lfiitta per

p<*r ducati 2poo (?)« Nel lOoZjad istaoia de’ creditori

di Ffrrgnted^-dfflttto,Si\ veodd coll’altra terra di Carigog-

fto a Sdptottf Rovito per ducati 343Q0, in nome di Ot-

favio Pavfse (z). In oggi $i possiede dalla famìgli*

^librandi di Civita di r «nt}< (ol titolo di baronia •

NOCERA DE’ PAGANI^ città vescovile in pro-

vìncia dì Principato r/rm«rc, distante da Saleroo mìgli*

8, 19 da Napoli di buona strada, 14 da 16 d*

8 da Cafitlfammare di Stabia^ 4 da Lettere
, al-

trettanti dalla Qava t ? dal Sarho , e 9 dal Fefkvio .

1.9

(l) Quint, 9, fai 89,

(a) li- Jtl Hit
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X« minor distanza dal mare è di miglia 6 verso orien>
te. Ella è sotto il grado ^o di longitudine

, e 40 di
latitudine. Un tempo andò colla provincia di Terra
di Levare.

Questa eitti pub vantare una molta antichità
; ma

.gli storici hanno involta nella favola 1’ epoca del-
la sua fondazione , assegnando r nomi puranche di
coloro, che l’edificarono. fa menzione del Cem-
f Neeerine , e Livio la mette negli Sanniti (j) . Si
vuole che 1’ avessero però edificata

, ma sull’ autorità
di Servio (3) , i popoli Serrasti

, e il Pellepim è di
sentimento, che fosse stata benanche la loro Menope-
li y sebbene mi sembra debole la sua ragione

,
qual si

è che Servio non avendo menzionata altra città , aves-
se dovuto perciò esser questa la loro città' principale.
Koi non dobbiamo far sopra di Cervio gran fondamen-
to, c poi altro egli non dice, che traile altre città vi
fbsre stata Noterà. Si vuole abitata àz’ Greci. Alcuni
pretendono, che Polibio (4) 1

’ avesse nominata
,
e pri-

ma della venuta di Annibaie la credono de' Campani,
9 non de’ Pkentmi : il testo di Peltbio è il seguente :

eram maririmant Cempaniae Sirtoessanì
, et Crnnani

,
et

Puttolenì iruolunty praeter hot NtapoUtani
, et extretm

loco gens Nucerinorum • Ma chi non vede , che quel
celebre storico, si farebbe reo di due inescusabili er-
Tofi , se il Nkxi/xj'M' non si muti in Supnrirmt

, awe-
,
goachè Noterà non è nel fine del seno Campano

, ma
piì> perchè non è affatto città marittima i II Ch. Mar^
tartlli (5) si maraviglia a ragione del Casaub^

, e
C a dell’

(1) Hùtor. naturai. Kh. j. e, 5.
(a) Livio hb. g.

(3) Nel Ub. 7. £mié. r Hi int«f multa eppida Neetr
fìam condiderunt

,

(4) Polibio laropim» Kb. 3. n. 94. ed. Lips. 1764#
(5^ Manotelli, ^ii Subòici, pag. 4-70. S* 4N*
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Jeli’ Ernettf di non aver avvertito quel grande errore

de’ copisti nel testo di FiUbìo . Ma non potrà stare

di aver potuto avvisare quel chiarissimo scrittore •

che nell’ ultimo luogo della Cgmpanìa vi fosse stara

gente discendente da Nocerg (i), estendendosi il campo
j^oterina sino al mare? £ infatti Cgmpgnia Nuctr'tM

, ebbe ura vastissima estensione (z)

.

Ella è stata ancora da moltissimi scrittori confuta

con iMce^g di Puglié, attribuendo parecchi avveoi-
menti e fatti storici ^11 ’ una all’ altra

, e smarrire

per conseguenza il filo delle loro istorie . Altri final-

mente ne han .soltanto scambiato il nome con oiua
errore de’ primi • Abbiamo un pas o di Erehgmpir-

to (}) parlando di Artchi^ che rifece , in cui trovali

per isbaglio chiamato Lutarìan: NaUut Ugqne aetgsia-

mettif tt ut ita dicamy Frgneorum territut metu
, inttr

lucgtKam • tt Luttriam^ ( Nuceriam ) uròtm munìtisti^

mgnty gt pratexcelsam in modum tutissimi Castri idant

Antbit ep -rt mirìfica y
at nova fattica rtpjravit . Così

anche in Ltona Qstitnst (4); Satvnum quoque inter Ly
gaiùaniy et Luctriam . £ in uno breve rammentato dall*

Ab. Zaccaria ( 5 ) si ha la data io Castra Lucerié

iernitanae anno 1484.

1 Romani vi dedussero una colonia militare : Anni-
ialo la distrusse ad avvisa di livro (é) dopo di aver

presa Capua , ma di poi venne rifatta . Noi
avremo a crederei che nella guerra Sociale

y
.Marsìca-

uéfO Italica t che appellano , la quale non fu da me-
no

(1) Il dotto Cammino Pellegrino nella Tua Campania

t. n. 344-
(t) Vedi Sigonioi De «uff», tur. Italie. Hi. i. e. 2,

(3) Èrcheroperto ad aru 781.

(4) OftieMs top. la.

(s) Nell. Iter, liner, per hai. pag. 74.

Cd) Lib‘ 3 * c. sh doc, 3. Wi. Z3. >3.

I
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to di quelle dì Pin», e di Anwbah (i) , tr»1 !e ro-

•Vine rectte ad infiniti luoghi del Regno ,
i Nactrmi

Bon furono certamente esenti da orribili devastamen-

fi, e di aversi dovuto disperdere con altre popolazio-

ni. £ infatti dallo stesso Livio (2) sappiamo , che i

Romani andarono nd dtpopulandum itgrnm Nucerhmm
dalla parte di mare; e altrove; Nuariae praad» ml/i~

ti datM ut , urbi direptm atque incensa (3). Tacito (4)

fa parola della sua colonia scrivendo .* Ctttrum colo-

miat Capuat ^ atqnt Nuceriae additis vtttranis -firmatat

fant pltbeque congiarium qnadringenti nummi civilim da-

ti , tt texttriium quadrigeniitt JEcario Uiatum tfi ; t
altrove (3) fa menzione della guerra tra i coloni Ida-

ttrini 9 Femptiani

.

Lucano -(6) anche parla di questa città :

Tu ifuoqm commissae nudatum dtsttis attilla '

Seipio Nncitiae .... *

saio Italico (7) :

» Jllit Nacetia
y

tt Gaurus navatibas aptn* '

Preda Ditanhaea
y
multo cum milite Graia.

Illie Parthtnope
,

et Potna non tervia Nola ; *

< Snfano Bizantina (ti) similmente fa menzione de’ No-
eirini .

'

Si vuole che si fossero governati in forma di repubbli-

ca (9), il che ricavasi ancora da alcune monete pres-

•e il Goltzio (t«)

.

C ? Nel-

(1) Vedi Fioro ìib. i. eap.i8> Appiano Aleuandiino*
dit, t. delle guerre civili.

(2) Dee, I. lib, 9. c. 26

(3) Livio lib. 23. cop. 15.

fa) Tucitn Anna!, lib. t$- n. 31,

fS) 1-0 fteflb lic. eit. libt 14.

(0) Lucano lib. 2.

(7) Sllio lib. 8.

(1) De urbib- et popul. p. 499. ed.

Ì9) Vedi Oiaimme Ifler. tivil. t t lib-i. eop. 4. f. 7 *

(et), OolJtsio, Di mag. Grtit, Uè, x. pig. 400.

Digilized by Google
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Nell’ alta antichità non abbiano altre particolari

notizie di questa nostra popolazione, e della loro cit-

tà. Nella storia de'mezzi tempi poi abbiamo qualche

barlume di quelle sciagure , alle quali fu soggetta nel-

la venuta de’ barbari
,
portando quelli dappertutto de-

solazioni (i) . , I

Ella è costante tradizione, che a cagione* ‘de Ile sue

tante vicende di guerre e di saccheggi , si fossero di-

visi i suoi cittadini in molte abitazioni, e come fìnog-

gi si vedono in tutto 1’ agro Noctrho , appellati ca-

sali. •

Si dice che la prima denominazione fesse stata

(2)

, Da' Greci fu detta NOTKEPIA
, il sud-

detto Stefano la dice Nmipitf . Livio la scrive Nuceria

semplicemente (j), ed altre volte Nnetrìam> Mphattr-
rtam (4) . Diodorq (5) anche la dice così : m Nvxt-

ftttf Tu* oiKvmr : Nuceriam
Alphatemam inhabitaat. Ne’ ha- si tempi fu detta No-
€ira de' Pa^Mìti. Alcuai si avvisano

, che desumesse

tal nome dalla dimora , che vi faceto i Sataetnì , co-

me il Voìttenano (6 ) , il Mazzetta (7) , il Stmmon-

p (8), e la cosa potrebbe stare , poiché noi. abbiamo
che nell’ anfiteatro di Aqa’ino avendoci abitato per

S
ualche tempo i Saraceni

, acquistò il presente nome
i Grotte di Pagani (fi) , checché ^Icri dicesse , che i

, ,
- I

(i) Herempert. Chron. presso Murateri S.R. 1 . 1. n."
p.jj, 13. Alexandr. Ab. lib-a- c.20 li>c.cH. p.ótó.C.cap.fj.

(2) Vedi Mazzocchi nelle fav. d’Jttaci. Diatriba de

Ma^n. Graecia i. Seét. 7. cap. 5. prod,
. v . >

(3)

Dee. 3. lib. 3. cap, 9. Lii. 27.''?. J. <

'

(4)

Livio Uh. ^ 41. Fabiut pi Nuctriam
Alfatemam

.

Per dilìinguerla da J^ucerit Canteilaria^i

(S) Diodoro lib- 19. cap. 65. . .1 . >

(6)

Volaterrano lib. VI. deità sua getgrafia,. ^ )

(li HeWa Deferix. del Re^
,
pag.^9, - <y,

(8) Summonte Iftor. del a^. W. ». '

(9), Vedi il PqllegxjMi,D«f. «. |
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Aitami abittrono joltanto in tuetM & »
eome

è chiarijffmo nella storia ,
poiché è altrettanto ch.aris-

simo ché stati fossero anche in ìJoctra, oi&odati da Ftdi-

“ tìco li. Simont Litnadoro Sattest ,
essendo Vescovo di

j^octrd Scritte una leturà sopra di essa città , ed ab-

bracciò un tal sentimento opponendosi, a coloro , che

la vollero detta lacera dt Pedani a petthè al-

*lora si avrebbe dovuto chiatbafe de' Pà^hiy o de' Pé-

giani
y
o Fafini (O, fta i quali era stato Uàndn

liberti nella sua Ùescritione d' Italia « Il suddivisatO

Jurtùdbro congettura ancora (l) ,
che I abitazione de

Sardttni fosSe stata appunto tra quelli villaggi ,
ove

anche addì nostri si dicono i Pagani per i tanti segni

di foifteize che vi sono* « per i costutfti degli *te«l /

abitanti divèrsi da quelli degli altri . Giuseppe Messi*

età, il quale s^mpb in tJapoli il SUO nel

1788 in S,dJPàlla pag. 8 promette \» Storia N ee*

fina ("aera e profana ,
Sostiene ,

che a pagit detta si fos-

se Novera de' Pagani ,
e il Sig. Seria puf volle abbraa-

ciare la cagione di tal nome (?)« Il suddetto Messina

vuole che fu detta anche di_ CoStanta * -E infitti si

legge in Frontino (4)5 Nucertà Qinfìentia muro dnctd

tolonia deducta <«/rs« Impetatofis Augusti
^

in li de’ Cri*

fiiant ^ e finalmente ridotu iti villaggi, de' Pagani

.

Il celebre Marino Fretta (5) pretende che il nomd
..di Novera derivasse dagli alberi delle noci

^
di cui ab->

bondava il di lei territorio,e che formano anche pre-

sentemente lo stemma di essi città (6) \
ma il volere

C 4 in-

(O II titolo della le'tera é quefto t Lettera Interno al*

Perline di Novera, e Suo vescovado, in Nàpoli IdtO. in 44
Tarquinto LongO «

(2) Nella cit. tener, pag. ji.

(I) Nelle Cae Mimor. degli Stotul Ndpoiit. i. S. pagi

Prontino De Colo>»ii.

Frezza De iubfead de prov. et Crvit, Pegn.

Vedi troyil, Irtof. del Hégiit t. |< pati.» Pag.ti J»

by Coogle
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indagar 1 etiinelogie de’ nomi dati alle nostre cittì
sembrano del tutto indovinelli • Assai bene l/tccJè
jfmtnfa nel suo Capìtolo al Pm Paoli scrisse zMa sono al parer mìo tutte freddure

Quante ti leggono derivazioni

» S’^Oftd' uomini fcritturt\
E r osttnani in certe opinioni

Che i nomi abbiano origine accertata
j

.
tfw/Vo mio

^ da capassoni.
VI SI sono ritrovate diverse iscrizioni . Io però ne

«eiterò soltanto in nota le seguenti, che mi ha gen-
tilmente communicare il Sig. D. ^Indrea de' Vincenzi
con lettera degli 8. aprile del corrente anno 1804.

Nelle scale del Palazzo Vescovile

VALERIA
CALIA

D M
M 7//ICI

PROSDOXI

•

VIX . AN. LX

HERMA . VIX
ANN . XXXXV

FECIT . COSERVA . EIUS
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L . ALBINIUS . M.F.
COR

EX . TESTAMENTO

Nella chiesa. di S. Maria Maggiore tempio di antica

costruzione

T. CELLIO . T. L. INGEN
AVGVST J

OPTIMO. PATRONO
T. CELLIVS . T. L. INGEN

Si pretende che il primo Vescovo di Noterà fosse
stato Fritto (i). Altri poi- dicono Felice nel 401.
Il susdivisato Lknadiro tessd la serie de’ Vescovi suoi
precedessori

,
ma l'Ughelli Je riprende di errore

.
Quel

che è certo
,

1’ Ughelli non si mostrò egli' affatto nè
diligente riguardo alla serie de’ Vescovi del nostror
jvegno

, nè inteso per poco della nostra storia . Nel
M 2ÓO I Nocerini ammazzarono il loro pastore • ed-
hssanJro IV li privò di tale dignità, sebbene la riefa-
pero nel ijod. o 1585 o i?84.^ che è piò certo^ stando
la Noterà il pontefice Urbano VI. ( a ) . Durante la
privazione del Vescovo insieiM colla terra d’ ^ngri *e fu data la cura all’Arcivescovo dr Salerno i be-
ni della Mensa parte a quella di Salerno

, parte dell*
altra ai ^malfi , e porzione alla Sorrentina .

I suddivisato Ughelli par che voglia scasare i No-‘trm da un tal delitto, poiché dice di detta privazione*

O) Vedi Uehellt « Ital- Ssrr. t 7. coi 741, *

(») PloiHia nella vite di nflb Urtm VI,
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t dell* aver di nuovo Urbano VI accordati a mtdcsW
tni la cattedra vescovile: nullum verbum legtmut in

ticanìt tagifìrìt
, sebbene soggiungne : Lunadori conia-

£iura ex indigenarum iraditione haud fperntnia ejl

,

Ma
dovei ancor badare eh# lo stesso Lunadoro cita (ij
do. Girolamo Rinaldi scrittore Nocerino

,
il quale non

' ^otea certamente notare un siffatto avvenimento
• qua-

lora non fosse stato pih che certo (2) «

Traila serie de’ suoi vescovi è degno di ricordanti
il celebre Paolo Gtovio

.

,

In oggi la città di Nacera é; [Iroptiamente alle radi-

ci doW Jllbinio
^ o jllòino, àetio correttamente Ravino-

eh* è uno de’ monti Appennini , Questo monte é
di moli’ altezta

, e di vasta estensione < Comin-
cia da oriente dalla città della Cava, si estende da
mepogiofno circa 4. miglia nel territorio di Noterà ^
indi formando una continuata catena' con altre mon-
tagne di Lettati , Gragnano, Cajìellammat* dì Stabìa ^
Vko-Egutast, # Jorrew, abbassandosi gradatamente, ter-'

tnina nello stretto delle Bocche di Capri, Il territorio' è
vasto è fertile dappertutto. Vedesi però quella piana cam-
pagna circondata da altissimi monti per tre lati . L’-^-
iimio è a meitogiorno « il Satsoìano da borea

, e da
oriente i monti delia Cava La- lunghetta del detto
territorio è di miglia 5 ,

e di larghetta Vi passa-
no piò fiumi , uno nasce alle radici delia montagna
della Cava detto delle Camntertlle

,
un altro rivolo è

chiamato AiWUfciola di assai buon acqua. A vvene un*
altro che passa per una contrada aspellata la Cadala »

Un altro è detto l’acqua di JT. Maaro
, il quale pas-

sando. per l’Univerfità de| Pagani
, si chiama da quei

naturali il fiume di Migliata
, e passando ancora pet

lo feli-

ci) Lunadoro cit. iettir pag iS.

(2) Quella Scoria del Rinaldi ella dovi rimioere inO'
dita.

4
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4() feudo di Si Mérvanp metre foce nel 5urae di Seé-

fttì. Vi è pure un’altro fonte, che chiamano V acqua

étl Pazante j e fìoalmente ewi l’acqua detta di Sa»--

timaria
,

la quale corre fra i confini di Noctra , e di

Sarnif e passa per la terra di Casatuori posseduta dal

fiuta di Sanvalmiino
, c si scarica anche in quello di

Scafati 4

Le raccolte , che fi fanno in Noterà generalmente

cono ubertose . 11 granone in certi luoghi vi cresce in

un’altezza straordinaria, e le spiche sono di una gros<

sezza maravigliosa , raccogliendo di questo genere sino

a 30 tomoli a moggio. Generalmente il popolo iVo-

etimo in tutto il corso dell’ anno fa oso della farina

di granone
,
e quindi Te i luoghi pii , ed altri possi*

< denti non obbligassero i coloni alla semina del grano,

tutte quelle campagne non si vedrebbero seminate di

altro genere di frumento. Tra i legumi i soli faggio*

ni ne raccogliono oltre il bisogno della popolazione .

-Vi riesce anche buono il lino, e il canape , che pu*

re se ne raccoglie non in molta quantità • Vi al*

lignano bene i pioppi da farne poi buone tavole, e i

legnami del suddetto monte Albino riescono anche di

buona qualità. Da’ vigneti si raccoglie ottimo prodotto.

Vi sono eccellenti pascoli , e per conseguenza i for-

maggi riescono di btran sapore, e le ricotte sono mol-
to delicate . La fertilità di quel suolo trovasi decanta-

ta sin dall' antichità, e specialmente da C/Vero»e (t). Vi
sono le parti boscose , e di quegli alberi ne fanno car-

boni, e vi si veggono ancora 'molte selve cedue casta-

- gnali , dalle basse falde de’ monti sino alla loro som-
lBÌtà . >

La ragione onde fossero tanto fertili le sue campa-
gne sì è appunto l' abbondanza delle acque, che vi sor-
gono^ q^uasi dappertutto

,
le quali talvolta han pure re*

O) De Ug.aptfUMT.Rulìum^
' ' •

' . -m..

\
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cato danno notabile a quella popolazione . Nel
vi surseto in tanta copia le acque

,
che andavasi per

ogni dove colle barchette. L’ aria divenne guasta , e
cagionò la morte a 5000. indivìdui . Scrive Lunsdtré
(i) 'che', It donne maritate thè refiorm vive di t^anterm

fierili divennero
^

che ne' due anni feguenti nultt^e molti

fochi nacquero nel diftretto di quella città
,
il che io tra-

, vo confermato anche dal de-^hgelit (a).

L’aria in alcuni luoghi é molto sana , ma i venti

sono talvolta cosi impetuosi
, in tempo di està f e d*

autunno , che distruggono i seminati
, c la vendemia •

I Uoctrini sono industriosi
, e commerciano le der-

rate del loro suolo non meno, che alcune loro mani>
fatture consistenti in tele di lino, e di cottone. Dall*
industria degli animali introitavano all’ anno ducati

25000, fin da’ tempi del suddetto Lunadtro (3). Hanno
similmente l’induìcria de’ bachi da^^eta, vendendo ia
ciascun anno da circa 8000. libre di sera. i .

Nelle lituazioni del Regno fi trova così divisa : No-
cera itprana , Noterà sottana li Pagani

,
Noterà tre co-

sali f e Noeera /pera in Deo : lo darò la taifa de’ fuo-
' chi che fu fatta a ciascuno de’ detti ripartimemi

, col-

la data (Migli anni , che ho potuto appurare •

Nostra soprana , Noterà sei casali , e Noterà pureìa-
’
tut ,

ne ritrovo la tafla del 15^1 (li fuochi 6qH, dei

'2545 di 997, del 1561 di ixod, del 1595 di 1185. Nei
''

2^48 ritrovo poi tafTata per lo fleflb numero di fuochi

la sola Norera /oprane, senza la già additata distinzione

di anni ; c nel i66q per fuochi 714.

Noterà fottana li Pagani nel 1531 per fuochi 393*
nel 154S pci -ó^i , nel 1561 per Ò93 , nel 1595 per

6^6 i

- (0 Lunidoro nella cft. fe(Kr. 93
(a) Veli de Angelis Lect. metereol, pag. 2ta«

(3) Lunadoro# l*f- cit. pqg- ai,
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6\6 ^
nel 1^48 per {o ftelTo nutnerO) e nel 166^ per

33 <^'

Noctra tre tarali nel solo anno 1595 ne rilevo la

talTa per fuochi 2^z , nel 1648 per lo^lleiro numero,
e nel 1669 per 246.

Noctra Speraindeo fìnalniente ne ho la prima talTi

nello Atiflb anno 1595 per fuochi 5^, nel 1Ò48 per lo

ileflb numero, e nel 1669 per jó
^

11 pili volte tirato avvisa che tutti i ca-

sali a’ stioi tempi ascendeano al numero di 40,‘e 2000*
gli abitanti prefì inriemV . lo però ritrovo in oggi di-

visa la città di Nutera in tuperiora ed ìnferìert La pri-

ma è suddivisa in tre Univerfità chiamate: Uaiverfìii

corpo
y

ch‘

é

la principale, Unìverfitìt degli Sperìuitì
y e

UiHverfttà di S- Matteo tre tafali

.

La seconda in' altret-

tante Università appellate: Università de' Pagani yUni’‘

versìtà di S. Egidio, « Univerfità di carbara. 4
' 1 casali deir Università corpo sono 2Ò. Il casale de*

Peci rari
,

degli Uttioli
, d’ Jroma , delle Taverne

, de*

' Malloni ,
di S, Clemente , di S, Maria Maggiore , de^

Pucciani y àe' Pareti
y

di Porta Romana, delle Grotte ^

di Casollo
,

del Vescovado , e sotto tal nome vati

comprefi casal de’ Bro/a
, e casal de’ Rojfi , de’ Cer-

xeti ài Piedintonriy- ài Pietractetta
,

de’ Citglesi
, del

Mercato
,

del Borgo , di S. Jasso , Futilati
, Liporta ,

Capoft oceano ,
e Piazza di Fioccano .

' X’ Univerfità degli Sperindti non ha altro casale
, che

quello dello (lelTo nome .

L' Univerfità di S. Mattea tre cerali ne comprende

5 : Il casale di CapeeasaUy del Pozzo

^

di Casalnuovo

,

del Crocifisso , e Mtrichi

.

L’ Univerfità de’ Pagani contiene 9 casali
, cioè : ca-

sale de’ Pagani , del Pendìo, della Piazza, di
• s:

> .... .
•

»**
, —

(j) X«K.e»t.p«|, at.
;



K O4<

Marrtvca , della Ltmh » di S, Frant$$eo dì Pa$la
,
del»

la Cappella del Majo ,
delU Purità

, e di Barbar,'’

U/am .

L’ Univerfitì di S. Eiìdio ^ pe ha due | chiamati di

‘S, Egidio, e di S. Lorenzo
r ^ ,

L’ Università fiaalnjente di Cotbara , compren-

de soltanto il casale di tal nome , pur diviso in mol-
te abitazioni

, alle quali danno diversi nomi

.

Il- numero dunoue di detti casali ascende a 44 su-

perando quello de’ tempi di Lunadoro, se pure non vo-

glia dirsi efPsrsi valuto del numero rotondo : ma egli

d veramente un errore insolTribile di qsegiiji ^uali su

qualche inetta relazione» vollero asserire essere m oggi

Bon pih di 95» 051, secondo altri ; le parrocchie sono

tredici, e- non undeci, incluso il Vescovado ,
avendo

ciascuna di elle un dato numero di detti casali : e la

3 diocesi Noferina ha sotto di se benanche la terra di

./ingri ,

In o^i gli abitanti ascendono a a 5 zoo, tra i quali

vi sono delle famiglie dipinte , e ben provvedute di

beni di fortuna.

Vi si veggono da zo monader; ,
da undeci confra-

ternite , e var; edifìci non ispiegievoli . Il monillero

degli Olivetani fu edificato da Ciò; Batijìg Cafialda

Bocerino chiamato dal Lunedoro (1) . Il Re CARLO ili,

Borbone vi erefle un quartiere di cavalleria capace di

jooo soldati propriamente in Lfocern, foprana , ,ove fi

tiene anche la corte. .

£’ da ofièrvarlì qnsU’ antico tempio sopra do colon-
ne , ov’era il suo vescovado , trasferito di poi daUr-
l>»no VI nell’ antica 6adia di S, Prisco de’ PP, Caffi-

'

nefi .

(t) Lu. fit. pag. 37. di quello do. BatiJIa detto il Gran-
de vedefene iferizione nella chiesa di eflì PF* portati dal

7ir«7li molto feorretta. '
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ruft^ n lodato tempio sul modello della Rotonda di
R»mg detto Panteon

,
ricevendo il lume da sopra

, id
Oggi è da 20 palmi sottoposto alla terra . E’ un’
opera degna dell’ antichità

, ed è stata perciò elegante»
niente anche incisa in rame, in mez^o del quale ve*
desi un .fonte

.

Nella sua fortezza vi nacque S. Ludovico vescovo
di Tolofa nel 1275 avviso del fVaJding (1).

Questa città fu presale saccheggiata da Orro^ie

Wi’i per parte di Luigi d' y^ngih fx) nel 1496 (5).
Vi morì il vescovo Sulpizio Cojìantìm da Pvmo del*

la Marca d' Ancona ,

Nel_ 1090 si legge nel Cronaco Cave/e: Rogeriut Co*
mot SicUiat cum txercitH valido Chrijiianorum et Sara-
einorum , Sylerts fluente pertransiens obfedit Nuceriam
j. Kal, itilit vigina Ptntecaflet , et tradita efl (4)

,

Nell’ anno 1383 il Papa UrbanoVl venne alla voi*
ta di Napoli onde vedere come indurre il Re Carlo al-

r osservanza delle promesse di voler conferire il Du*
cato di Capua , e di Amalfi , Noterà ^ Scafati ec. a
france/co dtt Frignano suo nipote, soprannominato
dillo t che l’ottenne* Nel 1384 il detto Pontefice ani*
inò Carlo uscire in campagna contro il Duca d' An^
giòy il che avendo eseguito , esso Pontefice passò io
Noeera città di suo nipote, ove essendo stato preso in
sospetto di voler traile turbolenze di que’ tempi fare il

nipote suddetto qualche cosa di pià . Tornato intanto
il Ke Carlo dalla spedizione gli fe sentire, maraviglian-
dosi dì essere tuttavia in Noterà , di venire in Na-
foli }

ma essendo venuto tra loro a molte discor-r

die

(1) Waddinp, d. m.

^ (a) V. Specimt i hiflor. preiio Jlforatjrf nc’mol S.R,J.t.
S5 >/u. 1130.

(3) L tter. Cur'tt' 1. An. 149C, in Corner !•/. i|.

(4) t,4. della Raecilfn del Perger,p. 142,

Digitized by Google
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die per le alterate risposte e preteniioni del_ Ponte-

fice
,

vi fu spedito il conte Albtrìto di Barbìano eoa

un esercito all’ assedio di Noctra . Il Pontefice tre o
quattro volte al giorno si affacciava ad una finestra e

col campanello e torcia accesa scomtnunicava 1* eserci-

to di Carlo. Nel dì 5 agofto giunse in ajuto del Pa-

pa Raìnon detto Orjino e cofi •il Pontefice usci poi dai

cartello di detta città, la quale fu presa in segoito, c

il sullodato loro nipote vi rimase prigione (i).

Il Re Alfon/o di Arammo la diede a Francefeo Zur~^

lo gran Siniscalco del Regno. Sotto il Re Federico di

Aragona si estìnse peri la sua discendenza , e ritorni

ni Fisco. Nel 1511 fy venduta a Tiberio Caraffa per

ducati 50000. Dal 15SÌ al idzo ritrovo varie vendi-

te fatte da Ferrante Caraffa ,
sopra le rendite dello pas-

so detto delle Cammerelle (z) , e nel idzo da Frante-

feo Maria Caraffa di un territorio con case nel luogo

detto la Ferrera . Finalmente passi) la città di No-

fera al Marchese di Cfjìel Rodriquez grande di Spagna .

Nel suo territorio vi furono ancora diverse tenute

feudali
, siccome appare da’ Regi Quinternioni (4), co-

me nel luogo detto lì C.calijì •

NOCER Ajterrain Calabria citeriore, compresa nel-

la diocesi inferiore di Tropea , E situata alle falde di

un monte in cospetto di altro a se molto vicino. Dal

mare è diftante miglia 2 , Vi si respira buon’aria,

e tiene territorio ferapissimo in grano ,
olio , vino ,

fi in altro ancora necessario al mantenimento deM’ uo-

pio

I

gelsi mori vi allignano assai bene, e quindi.

iM'Ce tra quegli abitanti una grande industria de- ba-

chi da seta. Tra questa terra e Falerna evvi un luo-

go

(0 Vedete Muratori. CfiuwK 1383

1

(*) Qutnt. Al fol.2S7,

(3) ^int. 65. /oi. 113 "

^uinl. 36. fol. z68. 2«f«- 49 - /«<• JO* • ®

/



N O 49

go chiamato Campo dorato . I suoi natunli ascendono
a circa z^6o . La tassa del i5^z fu di fuochi 2zj,del
i5<^5 di 280, del 1561 di 221, del 1595 di 400, del

1648 dello flesso numero, e del i 66g di Jó5. Gabrìt-

h Barrio (i) scrive: ad fretunt proficisce»ti Nh-
aria oppidum

^
occurrìt

,
inter Sabatium et Grandum a»

mHes,TerÌHae reliqtfiat: nuioTse andò egli di molto errato.

NOCI , Noce y
o Nuei

^
terra in provincia di Bari

^

in diocesi <di Converfano ,
dalia quale città è difiante

miglia ta. £’ situata in un edile, Tarla è salubre, e
il territorio produce grano , legumi , vino , olio

, e so-

novi de’ pascoli per lo mantenimento degli animali

.

Tiene un bosco abbondante di ghiande appellato la

Patatai il quale si appartiene all’università, e questa

difesa incomincia da’ 2f settembre, e hnisce a 13 di-

cembre, ricavandone dagli affìtti annui due, ;ooo incirca.

Gli abitanti in oggi ascendono presso ad 8eoo : Vi é
tra loro dei commercio con altre popolazioni della prtar

vincia e fqori . Vi sono un ospedale , e due monti di

maritaggi . Si possiede dalia famiglia Acquavma di
Aragona. Nel 1332 fu tassata per fuochi 53t>neli34j
per Ó45 , nel 1361 per 688

,
nel 1595 per 807, ne|

1648 per lo stesso numero
, e nel 1669 per 398. Nel-

]’ ultima 'numerazione del 17^7 per 388 . l)a ciò

desi esser stata sempre una terra popolata.

NOCELLETO, in Terra di Lavoro^ in diocesi di Ca-
• rimfa. Queftu casale è situato in luogo basso, ove re-

spirayearia insalubre
,

e trovasi distante da Carinola

miglu^ . E’ abitato da 6oo individui. Vedi Carinola,

»NuclGLIA, terra in Otranto compresa nella diocesi
*'

dr Cajhro
f distante da Lecce miglia 22, e 6 da Cajlro,

£’ situata in luogo piano , ove T aria dicono esser

bu^a
, e gli abitanti al numero di circa laoe sona

^ Tom.Vll. D ad.

(1) Do antii, n^t, Calal/r,(ol.i 84. B,hDtltS,



I

so
/

N O

addetti all’ agricoltura
,
ed alla pastura . Le produalo»

ni consistono in grano
,
vino ,

ed olio . La tassa del

15J1 fu di fuochi 20, del 1545 di 22, del 1501 di

25 ,
del 1595 di 54 del 1648 dello stesso numero , e

del 1669 di 61. Si possiede dalla famiglia Gallone,

NUE ,
Nohe, Noia

,
come trovasi diversamente scrit-

ta presso gli autori, e nelle carte de’ba«i tempi
,

è

una terra in Otranto, in diocesi di Nardh, distante da

Xrcce itiigliaiS,® 7 diNarrlh, Vedesi edificata in un’

altura ,
ove respirasi aria mediocre, e si vuole di mol-

ta antichità ,
ed abitata da’ Greci . Il suo territorio è s.

fertile in grano, e in vino. Nel 1552 ne ritrovo la

tassa di fuochi 19, nel 1545 di 25, nel iSói di 4} ,

nel 159S di 34, nel 1648 di 66 ,
e nel lóny di 7 3 .

In oggi trovasi abitata da circa 300 individui tutti ad- .

detti alla sola agricoltura.

Nel catalogo de’ baroni pubblicato dal Borrtlli (l)

leggo T Boanundus ds Cannano diteit cfwìd tenti medie-

tatem Nohe tju d est feudum II tmlitum . Or que-^

sta tetta del Ducato di Puglia era di qualche riguardo

ne’ tempi Ni'tn^rini
^
infeudata all’uso langobardo»^

C colla contriburione di IV. militi
.

^ , • 'I

In Oggi d unita al Ouqato di Sanpietro in Caltttn0

delia famiglia Spinala.
^

NOJ A, terra in provincia di Basilicata

,

in diocesi,

di j4nglona , e Tursi distante da Boterà miglia 44 in

circa, e 24 dal mare Jonio. Comprende cinque altri casali, , »

cioè : Terranova ,
Sangtargio ,

Cersosimo
,
Cafalnuovo , 0

Sancostantino .
Qjjefli due ultimi sono abitati da yilha^fg

Itesi , La terra di N*ia è sita in un picciol monte ,
'

ove respirasi buon’aria . Verso mezzogiorno tiene il ,

piccini fiume Sarmento il quale suole talvo.ta molto

confiarsi colle alluvioai* OaU’
fM?

(0 i
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fente
,

che vi ad imboccarsi nel Sarmento isttsso . Il
suo csreso territorio confina con Oriolo

, Aleffandrìa
Chiaromonte

y Senìfe y e feudo diFavaU. Le produzio-
ni consistono in grano, legumi, olio, vino, e sonovl
de’ pascoli per gli animali , de’ quali fanno industria
quei naturali al numero di circa ijoo

, non compresi
perì» quelli de’ suoi casali . La tassa del 1532 fu di
fuochi 3<5 i , del 1545 di 431 , del 15^1 di n 6

, del
*595 79 > del 1648 di ... e del 1659 di 90.
NOJA in terra di Bari, è in diocesi della città di

Bari
y

da cui n’ è lontana miglia 9 , e 3 dal mare

.

II territorio è fertile in grano
, mandorle

, olio
, e in

ogni domenica vi è mercato concorrendovi gli abitan-
ti de’ luoghi circonvicini . I suoi naturali ascendono a
circa jooo addetti all’ agricoltura

,
ed alla negoziazio-

ne delle loro derrate. Vi si coltiva pure la bambagia.
La tassa de’ fuochi del 1532 fu di 370 , del 1545 di
557 » del i5(5i di 550 , del 1591 di 747 , del 1^4»
dello stesso numero, e del 1Ò69 di 809.

In oggi si possiede dalla famiglia Carafa con titolo
di Ducato .

NOLA città Regia, e vescovile, suffraganea di iVe-
poli

, tra i gradi 40 50 di latitudine, e 32 35 dì lon-
gitudine . Ella è certamente una delle plh antiche

, e
rinomate del Regnò, ed indagarne 1 ’ origine sembrami
cosa molto difficile , al pari de’ suoi fondatori , no»
avendosi affatto presso gli antichi qualche sicuro mo-
numento

,
onde potercelo accertare

.

£* opinione di taluni scrittori che fosse stata fon-
data da’ Calcidesi

, attaccandosi molto a qupl verso di
Siilo (i) :

Mine ad Calcidicam transfer citus agmina Notam
;

cWyVargasyO iit \[ Mattonitifi) coll’ erudita sua fran- *

•> D 2 cht«-
(1) Silio Armih. lib. it. v. iffi.

(2) Degli Elisici, pa^-6S‘ * • ‘

Digilized by Coogle
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cheiza aner)
, che fossero stati anche i CtteUeti fug«

giti dalle PitKuse per ragion de:;!’ incendj . Ptlltin Pa-
ttrcolo (i) la vuole edificata dagli Etrufchi : Qjfidanf

huìus temporu traBu aiunt a Tuftit Capnam Ndamj^
tonditam ante annos fere DCCCXXX quìa tquidem

assenurir» . Io non oso però dilungarmi davvantaggio

su questa incertezza
, e rimando i miei leggitori alle

opere di Ambrogio di ftont (2) « del Pellegrino (3) e
del Remondìni (4) ,

per soddisfarsi dalle varie opinioni ,

Fu città appartenente alla Campania ,'come avvisa

Strabono (;) , e lungo tempo i suoi abitanti- furonQ
' aonfederati co’ valorosi JTettniti, seri veado Livio (é): ea

fnim ttmpettate populus Nolanus in tantam potentiam ae

dignttatem auBut est
,
ut turn Samnìtìkus non fubdìtitìa ,

eonfoeìa arma fitte , atque bella gerere poiuiffet .

rurono però vinti
, e superati da' Romani , ma li eb-

' bero poi sempre in molta stima per lo loro sperimen-

tato coraggio, e valor militare.

Annibale assediò Nola nel 537 di Rema
, ma chia«

maro i suoi abitatori il pretore Claudio Marcello ^

eh’ era in Montecasine -piò verisimilmente, che in Ca-
ne/a, come alcuni si avvisano, n’ebbe a sloggiare dalle

sue mura , e così 1* altre volte ancora che teniò lo

stesso assedio ,
onde può dirsi giustamente de' NJanà

di aver avuta non solo fortezza di battere quel cele-^

bre capitano, che ventura ancora di trionfarne . Mol- ’

to a proposito stimo qui far ril^geiq ^uei versi del

YCtiCOTp di M^sta QmUnft ;
'

(I) hih /.

(a) Leone De Min.

(3) HeWisaa Campania Felice. Dite, Lib.t^cap.Jx-

(4.) Della Nolana Ecelef, Sttria lib.i, cap,if

(S) Sfrabone ‘ ’

UviQ

I
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(^0 ì^oltj CMVam TÌtu P Qlttts laudìbut altum

Nome» in astra' tuum
,
gtns gtntrosa

, ffam ?

Tu quamvis ma^no sìs digna paematt^ paucis

Dieam
y
.quée Ungi caro inis instar trunté

Nola Dtum fedir ) ubi vinti posse patenttm

Marctlìus dociiii dura per arma Ducem « ,

Tu prima invktum vieisti
;

iure cadentem

Te rem Romanam restìtu’sst ftrant . ^

Nola sàlus Romee
, spes victrix unde refùlstt t

Gloria ubi
,

et virtus punica fratta fuit ,

Un tempo questa città era di va-'ta estensione. PrS»

tendono alcuni, che fosse stata di hgata circolare , peN
chè leggono presso lo stesso Sitio t

Campo Nola sedet traebtis cirtumàatt in vrbetn

Tu tribus

£bbe XII porte, e le sue mura di molta fortelza ;

e magnificenza . Celebri furono ancora i molti tempi «

e specialmente di Giove
^

di Cerere, di Augusto, dedi-

cato da Tiberio (i), di Cibele , di Ventre, òì Flora ^

di Mercuri», di Apollo, della Vittoria, iì Adrìano, ee*

de’ quali parla bene ^./dn^ro^fo dì Leone, Rinomati fu-

rono i suoi anfiteatri , il primo verso occidentè Del

luogo detto Merara di fabbrica laterizia ,
1’ altro di

marmi , dove oggi chiamano Castel rotto, di raagnificd

struttura
, i vestigi di amendue furono osservati dai ct-

cato Leone. Quanto andb errato il Ch. Maffei nel credere^

che tre sole città avessero avuto 1’ onore dèli’ anfitea-

tro. Questi anfiteatri erano aldi dentro della città (z)a
^

Infiniti magnifici sepolcri vi li sono ritfovati con deU

D 3 1«

f

(i) Tacito lib. 4 . Svefonid ffl Tibet.

(à) Scrive Guicciardini nel ftio Meteuplus Campamt
\

psg. izS. Catafatum primaria dmus fila ejì ,
quam Francifcuì

Catofa ex twkribm ampiitheatri Nolmd Im afporeeàie » tem
firuxit*

Digitìzed by Google
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*

le belle iscrizioni y raccolte tutte da* summenzionati
scrittóri. Le sae monete sono portate da \Jbm» Golfi-

zio nella tav. XX. ,

Nella guerra Italica fu presa da.' Sanniti. Fa muni>
eipio de* Romani ; indi Colonia Felice . Ebbe i suoi

magistrati
, le sue leggi , e tutti quegli altri onori ,

che a nobile e distinta^ città si convenivano . I f/o/a-

tti innalzarono una statua airimperador Flavio Coitati

-

ftf y eh* d quella ;

D N. FLaViO VALERIO
CONSTANTfO

NOBILISS. AC BEALISS.
GAESARI

ORDO POPULUSQUE
NOLANUS D. N. M. Q.

EIUS

forse per benefìci ricevuti , al pari eh* ebbero a fare i

Minturnefi^ come da quest’ altro frammento d’iscrizio-

ae ritrovato nei 1745 nel porto di Napoli :

VIVO
FLAVIO VALERIO
CONSTANTIO

COLONI MINT (i)

Il Poeta Virgilio loda grandemente la fertilità del
suo territorio (2) . ./fulo Gallio (3) è avviso

y che
quel poèta avendo scritto dapprima :

-

TTm
(r) Vedi /* £/r»af# , , pie.ar.
(2) Lib, 2. gtorg. •

.

" '

(j) Lib. 7. am.
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Tùìtm dìvti tret Capita y et vicina t^ettvt

Nola tuga
y

et vàcuit Clonìut ntin aequus afcerrlty

per avergli poi i Nolani negato cert’ acqua , che vo-

lea portare in un suo podere, sdegnato di siffatto trat*

tamento , cancellato avesse la voce Nola e surrogato

D

uella di 0 a t 11 nostro gran Pellegrino (i) si avvl-

e però esser questa una favoletra , e fa meravi*

glia, che adottata T avesse benanche il celebratissirno

Sannaz^aroy siccome avvisa in un suo epigramma, ovC
' asserisce puranche un fatto non vero •

Infensum Musis nomen, male gr-ta petenti

y rgilio optatnm Nola neg-vit afium :

N tuie h-.ee eodem loviano rustica V.ti \
_

'

Hospitium perv ie contribuisse maree

.

,

Idàrco nimirum hoc dieta es nomine Noli ,

N'ilueris magnis quod placuisse viris . >

^ alt libi prò scelera hoc coennsos fusa per agrof ^

Exhausit populos stix violenta tttes

,

lamque quid* oh nullis abulenda insinit fatetis y

Impreco ì et eodem desit, et unda tibi t

Il Ptntano stesso in primo luogo nel suo dialogo

intitolato -Actius si fa meraviglia di quelli, che si av«

visarono aver fatta Virgilio la suddetta mutatione ne-

gli accennati versi , e qual fosse stata la cagione dello

sdegno concepito contro i NoLni rilevasi da Antonio

Canterelli avendo pubblicata una memoria ,
che ritro-

vò traile antiche scritture della città di N h ,
che stl-

irò a proposito di qui riprodurre (i) : Cutn Neapoll

pestet grassiretur, Liepbus
,
seu Sincerus ^tnnazz tri is , ut

kant dtclinarttf vestvum pttiìti Cumqut Nolam ad salutan-

D 4 daM
\

(i) Nella fua Campania, difc.x. Vedi Leone nel eap. z ^
(a) Vedi i suoi Diferfi della natura ,

accidmti e prO

gtuflici dell’incendio del Monte 4L Somma 4olP arme i<$3t

Kampatt io Nicoli, 1^32 . ing.

Digitized by Google
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dam vhend/miqut Marhm jìragm'iam
,
quat in hae Ut-

bt d'imìnabatur
,

desrtttdisset
,
per portai ci.stoJet quibut

non dum invnlvtrat
,

Nol.im ingredi non pnult : quod

nequt ferens Sìncerius Sannazartuf impatieat eXpect.?rt ,

dome verbis praefectus sui adventus admoveretur
;

netn»

«nim potetat prrpter mttum pestìi urbtm introire incon-

sulto miigistratu
y
àd Vtfevum rediìt ^ et huiusmedi eotn-

pofuit epigriimma y
in quo Pontanum non se admissunt

non esse, illiqUe^ non sibi iniuriam Ulani f
si modo Juit ^

factam esse scribit : I Nolani risposero intanto al San-

nazzaro con quest’ altro epigramma :

Nola dbmtts Phoebi
,

sedes gratissim i Musìs
Perpetiiam sactis Sietibus hospitìum .

Virgilio nunquum fua munerà clausit aqmarunty

Fontani stetuant liatis in arci tenet

.

XJrbs celebrii dieta ts vano net nomine Nola y

Nolueris Itvibus quod piacuisse viris

Idcirio irriguos sedes est tua cotta per agros ,
**

Et Unge ante alias ora beata tua est

.

Sh felix ,
merito po/tas quod chuferis UH y

Cui , rogo , terra fuas claudat
, et astra suas .

'
Il territorio NUno fa molto vasto negli scorsi seco-

li , da settentrione ha i monti di Avella , e di RoC-
aarinolt

,
da oriente la collina di Cicala , da mezzo-

giorno il Vesuvio
,

e dà occidente Napoli .

Si crede da taluni che un tempo fosse il mare giun-
to fin dove in oggi si mostrano alcune colonne , e che
pensano di esser staro un comodo porto . Noi non ne
abbiamo affatto qualche sicuro monumento, o autorità

di scrittore
,
ma bensì analizzandosi il luogo stesso

potrebbe somministrare il pìb sicuro ed indubitato at-

testato di. essere stato ricoperto dalle acque marine •
siccome è dipoi assai indubitato , che quel luogo tutf

to , e ber tutta 1’ estensione ancora del Vesuiùo altro

obn fu che mare ne’ tempi a noi sconosciuti

.

Vi
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Vi si.sdno ritrovati nel suo territorio una infinità

di eccellentt vasi da meritare tutta la possibile atten-

zione degli antiquari . La sola raccolta, che ne haa
fatta i Signori f^venzio con molta spesa e grandi ri-

cerche per gli scavanlenti fatti in diversi luoghi del

territorio istesSo
, e specia'mente nell’ antico sepolcro

di essa città, basta a richiamare 1’ osservazione degli

amatori di tali venerandi monumenti dell* antichità ,

é da potere illustrare non poco la mitologia de’ vec-

«hi tempi

.

Traile rovine di un antico tempio , come si vuole

•el di maggio del I79z alla profondità di palmi

IO, vi fu ritrovata nel giardino degli stessi Signori ^-
wnzio un’ antichissima iscrizione di palmi 3 ,

per uno
incirca , che fecero incidere

j
onde averne da qualche

antiquario la sua interpretazione ;

Oltre delle buone produzioni di quel generi neces-

ttrj al mantenimento deli’ uomo, fin dall’ antichità fu-

rono decantate quelle di talune erbe proprie di quei

suolo, e specialmente del MetUoto^ 0 sia Sertola cam-
pana

^ e conosciuta ancora Sotto il nome A\ tribaio
^ sof-

fiala , ed erba vettonna
,
quindi Ovidio (i) :

Pats fhyma , pars jiores
,
pars metiloton amai

.

* Dioseoride (2) attesti
,
che nasceà spontaneamente in

Attica , in Chùco , in Cartagìtu , e uelia campagna
presso Nola,

Similmente vi nasce Io Silìghe
^ chiamata da Pli-

nio if) Tritici deliriae, ed altrove (4) scrive : e siligt-

nt hutissirnus panie pistrinarumgua opera laudatissima

.

Quindi Ciovena/a (5) ;

(l) Lib. 4. Faftor, v. a£xo,

(a) Lib. 3.

(3) ^ib. iS. hiff.notur.cap.7 ,

, fà) Wt. lib.iB- cap.fi,
' (5) Satjr. 5. r. jn.

f
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3l NO
Sed tener

, et nìveut^ mollìque sìlìgìnt faetiti

Setiìatur dramma .......
Ma ìa oggi si è perduto sì prezioso formento , sicco*

ine attesta 11 Mettioli (i). E’ un errore Hi A>nbr»^ìm

Ltane come (1) credendolo il Germano scrive: SiiÌ£o ,

fuod ^ermanum nane vocant Campani .

11 miglio
, che Pascea in quel territorio, fu assaissi*

ttio decantato. Plinio {i) scrive; Milin Campania gau-
det

j
pultemque eandidam ex eo f cit

, fit et panis prae-

du'cii . Dice il eh. Pellegrino (4) doversi questa pro-

duzione particolarmente al territofio Nocerino e No*
]ano , che al Capuano

,
poiché a relazione dello stes-

so Plinio (3) seri debet in humidis .

il territorio Nolano non mancandovi abbondanti le

acque contribuiva puranche all’ industria degli armea-

ti, e nell’antichità celebrati furono i suoi cavalli .

Si vuole che S. Felice 1 fosse stato il primo suo tM-

scovo ,
onde verrebbe a vantare una rimota antichità':

ma quelche è certo
,
che la sede vescovile fu prima la

Cimt‘le,e Francesco Scaccino creato vescovo a’ zi giu-

gno del 1470 trasferì la cattedra vescovile in Nola (6j.

Dapprima fu sotto il Metropolitano di Salerno , ed in-

di sotto quello di Napoli. La sua diocesi è molto .va-

lla comprendendo da 65 tra terre e casali
, con 80099

e più abitanti : Eccone i nomi: Àvella ^ Bosagra
,
Bea-

to , Brusciano t
Baiano^ Bosco Reaie

,
Carmignano ^ Co-

tignano ,
Campasano ,

Cosala
, CinquMe ,

Cisterna , Ci-

tala >
Casaferro ,

Càsamarciano
,

Cimitilt Carbonara ,

fi) Sul cap 84- del di Diofeoride»
(a) Lib. I. cap. 2.

(3) Lib. 18. cap. IO.

(4)
(5) Cit. cap. 7.

(0 ) V. Eemondiill iH.x- cap.xi. fit» e Ui.i» top. i|.
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Custtlh dì PatmMy DomUtllt ,
Tuscnolì ,

FMarm^

Fatbam dì Maùqlìtno ,
Garganì ,

Gallo ,
Imma ,

Li-

T,tdi, Liveri, Lausdemìni ,
Lauro, Manghano, Maru

glianella, Mugnarto ,
Migliami, Muschiino ,

Marzano^

Ottaìane, Pernesano, Palma, Porrigltarso d Arto, r<-

gnano, Piazvolla ,
QuacUelle

,
Quindecì ,

Roccarainola ,

Rkìgliano ,
Santanastasia, Sanmartìno ,

Sarinieola ,
aart»

forano, Santepaolo, ianvìtagliano ,
Saviano, Sasso ,

Sca-

fati ,
Seiscìarro ,

Sìrieo ,
Sirignant ,

Somma ,
Sopravia j,

Tattratto. Torre, Tufitto , Pico dì Palma, Pignola ,
Ps-

stìano

.

Alcuni altri luoghi sono in oggi distrutti, co-

me CentHTÌo , Piedimontt ,
Campasanelta

,
Santtrastmo y

Ponticeto ,
Ptllanova ,

Caricciano ,
Colle ec.

Questa città fu sotto il Ducato Beneventano ,
coti

Tiana ,
Santo

,
e nell’ 855 passò poi^ sotto quello

di Salerno (,1). Fu saccheggiata da Alarico (1), ed al-

4!|ora persero diversi villaggi, ch’oggi sono suoi casa-

li , e nell’ 8do fu saccheggiata e distrutta anche da*

Saraceni
;
finalmente nel 934 secondo 1’ Arnmìroto ,

<J

nel secondo la cronica della città della Cavia ,

venne pur saccheggiata dagli Unghetì , Ungherì per Carni-

partiam et Legurias discurrtntes omnia devastarunt 'per

circuìtunt raditìtus prò sua barbarie et feritata Samum ,

Abellam , et Coemiterium inctndurt

.

Ne’ meazi tempi
deesi sapere che Nula fu detta Coemiterium

.

Per le accennate disavventure eiia*si ridusse nelftf

stato di picciolezza perdendo all’ intatto 1’ antica sua

.

• magnificenza e splendore. Nell’anno 1255 presa da

Manfredi (i). Nel 1424 vi fu una peste, e susseguen-

temente nel 1503 , e 1594 cagionate dalle acque so-

prabbondanti del suo territorio
, che andarono a sta-^

gnar-

(x) 'Giannone eap. 6 .

(2) Vedi S. Anodino df CtWt> D$i Hb.i, caf.io-

(3) Vedi SufflisoDCe ltb‘2. cop.ioo

Digitized by Google



gnarst in diverse parti del medesimo.
Kulladimeno anche in oggi è una delle città del

Regno di qualche ripardo . Vi si veggono de’ medio-

cri edifìc) sacri , e pih case de’ stioi nobili , due quar-

tieri per la cavalleria
, uno fabbricato dentro là città

col materiale tolto dall’ antico anfiteatro di marmo ,

come già fii dettò di sopra , e 1’ altro fuori' della cit-

tà istessa assai coniodo
,
e grandioso, ma non ancora

perfezionato . E bastantemente popblata ascendendo t

suoi abitanti a circa 9000. Essi hanno deli’ industria

e commercio colla Capitale
,

ed altri luoghi del Re-
gno , e bastantemente è ricca di viveri , e di quegli

artehci per i comodi della vita
;
ma nulla so che fa-

cessero di particolare , eccetto in' salcicctoni
,

che vi

riescono saporosissimi allorché vengonb però manipolati

Senza inganno.
_ ^

É* da notarsi che i ÌJolani mòstrarono gran valort^

contro i Franctsi quando vennero a far guerra a Fer-

dinando il Cattolico . Gli Stessi privilegj, che godea

Capua ,
furono accordati benanche a T^ila . Ferdinan-

do II gli spedì un bel privilegio col datunt in nostris

Castris prope Ptdulam die ultimo Junli Regnorum

>oero Hottrorunt anno secundo . Federico io confermò poi

tiel dì az ottobre ,
ed esecutoriato a’30 gennaio 1497,0

similmente da Pietro di Toledo nel 1529 • Finalmente

Carlo V nel i5?j addì 18 luglio (i).
^

La tassa tfe’ fuochi della città co’ suoi casali
,

cioè

Cimitila ,
Campasano ,

Comigntno
,
Catamarciano

,
Fai-»

i/ano t
Gallo, Livirdi , Li-Otri, RisìgHano

,
Scarvayto ,

Santeranto ,
SSviano ,

Stfico , SJntopaolo
,
Tufino

,
Pi-

gnola , nel 1532 fu di ti52 , nel 154$ di 1559, net

1561 di 1820, nel 159 j di 2265, nel 1548 della so-

li città di S49 t> e °el 1669 di 362, e separacaaaente

f
CO NeU’Arehivio di Nola,/>f»>«rf.7
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quello di datcano de* casali ,
si potrà riscontrare n.e*

loro articoli

.

La Contea di Noia fu un tempo di molta conside»

ragione, elvella, Jtripatda ^
Mniu eforti forino

,
Lau-

ro cc. vi andavano compresi , che poi ne furono dis-

piembrati . Nel 1462 la contea di Nola e à\ Atripah

da furono concedute ài Ftrdinaado id Orso Orsini

.

Do-

po {a sua morte Alfonso Duca di Calabria I9 tolse a

Roberto e Rairrìondo sotto pretesto , eh’ essi non erano

figli naturali di Orso Orsini (i) . Ma nel 1507 Ferdi-

nando il Cattolico restituì la contea di Nola a Nicolò

Orsino Duna di Fitigiiano , il quale la vendè poi nel

1508 ad Arrigo Oriini suo nipote . Per l<t fellonia di

esso Duca di Pitigliano ne rimase spagliato lo stesso

Arrigo^ sebbene nel 1510 ne fu reintegrata . Nel 1527

^endosi poi intrigato Arrigo nella lega de’ Francesi
^

t^nrziani y
e Fiorentini

y
contro 1

’ Imperator Carlo V « ^

ed essendo morto anche nel contaggio del 1528 furo- •

no fequestrati dal Fisco tutti i feudi (2) .

La sua vedova Maria Sanseverino per il suo credito *

dotale di ducati laooo ed antefato in altri dacati 4000-

ottenne dalla Regia Camera lo stato di Lauro
,
e cosi

fu dismembrato dalla contea ài Nola
y come già dame

fu detto altrove bastanternente (5).’ •
'

Pub vantare la città di Nola parecchi" illustri perso- I

«aggi fin dalla sua antichità
,

i quali le'recarono non

poca gloria nella storia letteraria • onde qui conviinie
'

annoverarne alcuni ,
' r . . ,

Giordano Bruno ^on si sa in qual anno vi fosse na-

to
^

e fu abbruciato in Rorna nel lóoo. Le sue o^ere
.

cono però piene di paradossi e di empietà .
- ^

" Am-

Summnnte H6-S e«p.2. p Sia%
(2) Gi^nnon^' .

Vedi Lauro y

r
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jfmbrogìo Ltmt famoso medico * e letterato
,

lettore

nell' Università degli Scud) , fu par natio di questa
città encomiato a piena bocca da tutti i grandi uomi-
ni del secolo XV, scrisse diverse opere, e specialmen-

te De I^oIm opusculum ec. 15 14» foI« (i)>

Albertino Gentile vi nacque in luglio del 1487 , e
mori a’ iz aprile del 15^9. Fu lettore di giurispru-

denza nella nostra Università (2).

Luifi TansUl» fu pur natio di questa città. Il Nì-
eociemi (9) avendo scritto che fu, 0 da Nola, 0 da Ve-

nosa
, indusse il Cav. Tiraboschi (4) a dire ei fu oriun-

de di Nola, ma nacque in Venosa circa il il che
copiarono gli estensori del nuovo articolo del nostro

poeta inserito nel Dizionario degli uomini illustri ftam-
,

paro ultimamente in Napoli

.

11 Ghilini (5) lo fa Na-
poletano, Il Toppi però, che gli fiorì non molto d’ ap-
presso, Io dice assolutamente di Nola (6) , e tale lo d^

* mostra il suo infame poemetto dei Vendemmiatore

,

ove \
mostrasi assaissimo inteso delia licenza de' vendem-
miatori Nolarri . Lo stesso Tiraboschi si avvisa esser

morto verso il 1 59Ò, che credettero un errore di stam-

pa gl’ accennati estensori dell’ additato Dizionario, e di

doversi leggere 1^69; ma poiché il Nicodemi di sopra

citato asserisce esser morto vecchio ,
mi appiglierei

piptto^o all’ anno del Tiraboschi , che a quello di essi

estensori, perché non avrebbe contato che anni 59. Egli

fu senza dubbio un ^legante poeta , ma il suo poema

dfl Vendemmiatore
,

fu ragionevolmepte proscritto dal

Pon-

(r) Vedi Soria Merttor. degli Storici Napoletani,

(2) Vedi le pile Memorie degli Scrittori legali, Um. i.

Pag-*8-

(3) Addizioni alla Biblioteca del Toppi, pag.i6i,

(4) Stor. della lettir. Jtal. t. q. part. 3. ,
pag.tt. Ed. iVJp.

(5) Teatro degli uomini letterati, part 2> IS 9<
^

.

Biblioteca Napoletana, pag.tgj.
' '
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Pcnittfice Paolo IV v come un troppo libero e licen-

zioso componimento , al quale oppose poi quello cha

intitolò Le lagrime di S. Ptetro ,

Fu paJria ancora dello scultore Giovanni Metlìana
^

non Merlino , e detto volgarmeiite Giovarmi da N là •

Vi nacque nel 1478 , e non vi ha dubbio di essersi

non poco dipinto nella sua professione superando i piì^

altri celebri scultori, eh’ erano nel tempo stesso in Mi-
foU ,

e in Italia • Le sue moltissime opere son tmte
parcitamente descritte dal nostro Bernardo de Domi-
nici (1).

NORÀ , Fiume in Abruvfi proveniente dal gran

«ateo d' Italia. Vedi il volume separato.

NOTARESCO, terra Regìa in Abruzzo ulteriore,

propriamente nel ripartimento di Teramo
, e in dioce-

si esente . £’ una delle principali terre dello stato d’

Atri devoluta alla Regia Corte per morte di Ridolfo

A^aaviva. Vedesi edificata in una collina, ove respU

rm-^uon’arìa , distante dall’ Adriatieo miglia 12, e da

presso un miglio e mezzo dal fiume Vomano . Dalla
^

citt^ di Atri i lontana miglia ò, e 2 dal fiume Tardi-

no. E’ tutta cinta di mura. Il suo territorio molto si

«stende , e produce tutto ciò , che serve al manteni-

mento dell’uomo . l borghi che cingono questa terra

sono: Borgo Sanpietro , sul mezzo del quale passa la,

via regia; Borgo dell' antico Spedale, ct^\ del Carmino
^

e l’altro di Sanrotco . Tiene i casali di Colleventano
,

Tranquilli , t Morto, oggi molto cresciuto di popola-

zione , In mezzo di questa terra vi è il palazzo de’

Duchi Atri , e dove al presente vi risiede il gover-
patore . La giurisdizione spirituale si appartiene all*'

Abate , e perpetuo Commendatario di S. Maria di

(i) yiu do* pittori , ttultorf ,
ed qrthitetti flépoletoni ,

• t. a, V- feg.'
. a.
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Propnxanot ch’era un mooi»ero di Benediccini Cani*
nesi

,
servito al presente d#’ Franetscani un miglio di-

sante dalla terra sul Vomano

.

^ ^

Dalla parte di settentrione eyvi il feudo di Céntalupo^

«n tempo tutto boscoso, p ch’era destinato per la caccia

degli antichi Duchi d’^rri. In oggi è tutto disboscato, e

reso quasi per tutta l’estensione a coltura. Vi si veggono

diverse case rustiche de’poveri coloni, ed una Villa^ con una

chiesetta sotto il titolo di S. Maru a Grasciano
^ ove

vi si fa una fiera la prima domenica di maggio , ed

altra in Notaresco il giorno di S. Gennaro 19 settem-

bre
,

oltre di due altre in S. Maria a Propetxano 10

maggio, e l’altra nell’ ascensione del Signore,

La tassa del i5Jt fu di fuochi 6ji, del 1545

del 1561 di 115, del 1595 di 135, del 1648 di 153,
e del 1669 di 123 . In oggi gli abitanti ascendono a

circa 1250.
NOVELLA,o Novelle tX\eWz prammatica ijel

settembre 1Ò76 del Viceré de los Vele%
,
sotto il

lo De empitole ef venditìone, si d>i per terra . Tra i vi-

ni che producono l luoghi tutti del nostro Venx<ie i

pih eccellenti e decantati ,
sono quegli appunto , che

si
I
(anno nel

’ luogo denominato le N /velie , Essi

si raccolgono in novembre, e se si usasse maggior di-

ligenza ed accortezza ,
riuscirebbero al certo j pii^

eccellenti del Regno e i più salutiferi pneota dopo

depurati per lo corso di annt tre

.

NOVI LA TER RA, in Principato citeriore, in dioce-

si di Capaccio, distante da Salerno tniglia 46. E’ situata

in collina, l’ pria è salubre, e il territorio d^ dd gra-

no ,
granone

,
vino ,

e sonovi de castagneti ,
e quer-

ceti Gli abitanti al numero di circa looa sono ad-

detti all’agricoltura, ed alla pastorizia, essendovi qual-

che industria dell' ingrasso de majali • La tassa del

1532'fu di fuochi 60, del'1545 di 82, del 15^1 di 91,

del 1595 di 89, del 1648 dello stesso numera, e dgl

di 72,

I
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. Nel 1614 Ettore Pìgnatelli Duca di JlfW»;,, vendè
per ducati 47000 lo stato^ di Novi a Giacom. Zattarm
col patto de reiriruendendo consistente il medesimo* in
Novi

,
Il Cornuti , Spio

, Mafsascura
^ Caruso

, jfnpel-
laray Stmh-ase ^ Santah.rbata

y Grotto
y Matta, Patta-’

no
, Sopra>to

,
Cuccari

, coi li casali Montanara
, Eremi-

ti y Cattmaielli
y Santonauaroy F mani , Mattieelli

, Sam-
mtrco, Abattmtrroy Iz terra di Magliano coili suoi C3-
tuh Magluno vetrre

y Caphzo Gorga, e !a terra di Gioi
colli casali yitra/e, Piano Finto

, Ottìgliano
, Salella

ec; ( t)

.

Questa terra si vuole antica, ma non abbiamo qualche
monumento donde trarre la sua origine. Vi sono del-
le buone famiglie

, e taluni individui sonosi distinti
nelle cariche. A distanza di piò miglia evvi un San
tuario sotto il titolo della Madonna del Monte di No-
vi y di cui parla Setafino Montorio nel suo ZodiacoMa-

3MUNSIGNANO , villaggio delta terra di Fratto
in Terra dt Lavoro, in diocesi di Santagata de'Gotiy si-
tuato alle radici di un monte’chiamato Cardito ma
in luogo quasi piano. Vedi Frano,
NUNZIATELLA

, uno de’ quattro quartieri di
Boicotrecase , colla sua separata parrocchia . Vedi il
suo articolo

.

NUSCO, città vescovile suffraganca di Salerno, in
provincia di Principato ulteriore

, distante da Monte-
futcolo miglia 18 , e ao da Benevento . Non si sa T
origine di questa città nella regione degl’ Irpini

, ma
SI vuole antica , e dagli avanzi delle sue mura

, e di
altri edifici , si rileva essere stata di qualche riguardo,
che non lo è addi nostri

.

Tom. VII, g

(0 ii“»n».S4*/W**S.
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Vedesi ediifeau sulla cima di un monte j cinti da
boschi dalla parte d’ austro , e da montagne

, parte

aspre, e parte feraci L’aria che vi sì respira è buo«

na , ma il freddo vi si fa molto sentire. Verso le ra.

dici del suo monte vi si veggono dell’ estese pianure

tutte ben coltivate. In una di esse lungi due miglia
dalla città è la celebre Badia «di Goltto

^ o Goqiieto
,

come altri scrive, in Valle di Conza^ governata da' mo*
naci di Monttvtfgine * Si vuole edificata da S. Gugliel-

mo nel 11^8 sotto il tìtolo del Salvatore (i) aderta di

poi di Guitto
, o Guglìetì dalla copia de’ giunghi (a) .

Dalli parte settentrionale della città havvi un colle

chiamato il Serrane
^

dalle cui falde sorge il fiume O-
fantOy e dalla cima del Lacinoy o Laeeno , verso ^cer-
no

,
ergendosi 1 ’ altro monte appellato Cervalto

, dal

medesimo sorge 1
’ altro fiume Calore .

Q,uesta città si vuole ridotta nello stato di picelo*

lez^a da’ contaggi non meno, che dalle spesse scorra*^

rie de’ fuorusciti , che un tempo per lo Regno ca^-~
tiarono delle terribili sciagure a paesi diversi

;
nulla-

dimeno avvisa il Noia (3). Non i però , eh' ella fra ’/

poe» numero de' cittadini detideri ciò che deve avere ogni

buona ordinata eommunità
,

imperciocché sono i Nuscani
uomini sinceri , e docili et hanno persone malto oneste y

oltre ad un clero hen disciplinato
y et esemplare . Gii abi-

tanti ascendono a circa 3600 . La tassa de’ fuochi del

1532 fu. di 373, del 1545 di 500, del 1561 di 458,
del 1395 di 483 , del 1Ó48 di 330, e del 1689 di 130,
a cagione della peste del 1^56, e nell’ ultima del 1737
fu di 191 •

- (i) V. Mablllon.^nnaf. Brnfisft, ». fi. p.335.

(a) V. J'Ab. ingioio Maria d .rimato nd i'ao Suvilo»
|fa, p.8l.

(ì) tic’ (noi Difccrji critieiyp.^XXXFJJl,



. Le proiozioni del territorio consistono in grano

,

granone , vino , e sonovt de’ caiiagneti
, e delle mol-

te piante di noci . Ne’ luoghi montuosi evvi della cac-

cia di quadrupedi
, e di volatili . Le soprabbondanti

derrate si negoziano con altre popolazioni della proviof
’ eia , e fuori

.

f Prima del 1058 non vi fu vescovo, siccome ha di-

itiostrato Franctsco Noja (1) , e vuole che S. Amato
fosse stato il primo a covrire quella cattedra

, oppo-
nendosi ai Rtnda , che scrisse la vita di detto Santo ,

e a quanti altri ancora prima di lui ne avean parlato

.

La diocesi comprende Bagnuolì
^ Cassano Montella,

Sotto Guglielmo il si possedea da Guglielmo da Tuil-

Icy ed era un feudo VII militum (2).

La Regina Giovanna II la conferì a Marino Carae-

eìolo col titolo di Contea. Ne fu privato dal Re Fer~

dinando
, e conceduto a Giatuolà di Guanvilla

, il qua-

le indusse poi Francesco de Pente di scrivere la vira di

S. Amate

.

Dopo la morte di esso Giancola la riebbe

il suddivisato Marino Caracciolo , Carlo Caracciolo es-

sendo morto senza maschi ,
la di lui primogenita por-

tolla in dote al Duca di Monteleoney e finalmente dal-
' la famìglia Pignatelli passò all’ Imperiale di Genova

,

% NUVOLA , casale dello Stato R^io di Momecor-
vino, in diocesi di Acerno . Nella sommità dei monte
evvi un antico castello opera de’ mezzi tempi . Nelle
carte è detto Castrum Nebulanum , Gli abitanti som
tutti addetti all’agricoltura, ed alla pastorizia. Vedi
Monteeorvino .

E a NIT-

(i) Ne’ cit. fuof Difeorf. Critici, Difc.t

(1) Vedi ii Catalogo de’baconi pubblicato dal Ber-

reili, fag.(6>
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Baco Farfente se ne fa menzione leggendosi in ctmpn
Occiaio (l)

.

Q_i»esta terra era del contado jfjuilano . Nel 15^5
fa conceduto ad un capitano Lopez de Aspetta . Oe>
voluta poi aila Corte fu venduta a Girolamo Xarque ,

• questi la cedè a Diomede Carafa , ma non avendo

la Regia Corte menata buona la detta cessione, ven*

dò Ocre ad Ortensio del Fezzo^ il quale la cedé a Giet

Antonio Cìtarella. Nel lòoi il detto Citarella la ven-

dè a Gio: Batista Tibione per ducati 10000 (a) . Nel
x6o6 Bartvlommeo Fibione figlio di Gio; Batista ^ la ce-

de al fratello Gio: Maria (3) . Nel 1610 fu esposta

venale
, e rimase ad Alessandro Pica

,
come persona

nominata da. Gio: Balista Qj/timio, per ducati 9500(4).
In oggi si possiede dalla famiglia Bonanni Aquilana •

OFANTO fiume. Vedi il volume a parte.

OGLIARA , casale Regio «li Foria di Salerno^ in

provìncia dì Principato citeriore, in diocesi di Salerno ^

dalla quale città è lontano circa miglia 4 . Vedesi edi-

ficato in luogo piano, l’aria dicono esser buona , e il

territorio dà del grano, granone
,
legumi , vino ,

olio^

ghiande , e castagne per t ingrasso de’/maiali . £’ faci-

le che la sua denominazione fosse derivata dalla ma-
oipolazione dell’ olio , che si ebbe a fare dapprima
dalle vicine popolazioni . Gli abitanti ascendono a cie-

ca ooe tutti coltivatori di campagna.
OGLIASTRO ,

terra in Prìncioato citeriore , in

diocesi di Capaccio
,

distante da Salerno miglia 30 , e

2 4' nisi’e . E’ situata in una collina, ove respirasi

aria non insalubre , e il suo territorio produce booti

vino ,
ed eccellente olio . Vi si raccoglie della ghian-

^ per 1
’ ingrasso de’ maiali . Gli abitanti ascendono

a circa 1000 , tutti addetti all’ agricoltura . La tassa

E 3
del

fi) PrelTo Muratori S. R. I. t. a. firf. t, col» 4ag.

(2) Ast. in Qjiint. ad- fol, ...
(3) Ottint. 3 «-M idS-

U) 6i> /«/. 8o>
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del 1532 fu di fuochi , del 1545 di 42, del' x^6i
di 45, del 1595 di del 1648 di 56 , e del 1669
di 27. Si possiede dalla famiglia di Stefano con tito-

lo di Marchesato .

OLEVANO. Vedi
' OLIBANO, terra in Principato citeriore, in dioce-

si di Salerno

.

In tutte le situazioni del Regno va no-
tata sotto un tal nome , sebbene corrottamente è det-

ta da’ suoi naturali Olevano , e Levano ancora . La
medesima comprende quattro casali denominati Aria-
no , Monticelto

, Salitto , e Valle

.

Da Salerno è lontana

miglia 16. Vedesi edificata in luogo montuoso , e vi

si respira buon’aria , come si dice, eùl territorio da

grano, granone, legumi, vino ,
olio, ed altro . I suoi

naturali oltrepassano i 2000 addetti all* agricoltura ,

alla pastorizia
, ed alla negoziazione delle loro soprab-

bondanti derrate . Vi si raccoglie delie ghiande per 1
*

ingrasso de’ maiali
,

e sonovi de* pascoli per gli ani-

mali vaccini , e pecorini . Vi è della caccia di lepri «

volpi, e di pih specie di pennuti. Nel la tassa

fn di fuochi 401, nel 1545 di 500, nel 1561 di 371
nel 1395 di 194, nel 1848 di 215, e nel iddp di 131
Si TOSsiede dalla famiglia Moscati .

'OLIBANO, monte. Vedi il volume separato.

^OLIVADO, terra in Calabria ulteriore, in diocesL

di Squillace
,

distante da Catanzaro miglia 20 incirca

c'i2 dal mare Ionio. £’ situata in nn colle, cinto' da
dirupi

,
e di aria non molto insalubre . Il territotio'

produce del grano, del granone, legumi, vino olio,

lino ,
castagne ec. Gli abitanti ascendono a circa 1 2oo‘

tutti addetti all’ agricoltura
,
ed alla negoziazione del-'

le loro soprabbon danti derrate . La tassa del 1332 fu di

fuochi 48, del 1545 di 33, del 13/$! di 3 2, del 1595'
di di

, del 1648 di 89 , d del 1669 xli 50 ..Si ei|)be

come un villaggio di Squillate secondo avvisa, il, P*
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FieH,’ Si possiede dalla famiglia di Gregorh de’ mar-
chesi di Squìllnee

.

>

OLIVETO
,

terra in Principato citeriore, in. dio-

cesi di Gonza . Da Salerno è distante miglia , da

Coma 14 1 da Muro la , e da Valva 4. Questa ter-

ra i situata in un colie , dove non gndesi molto este-

so orizzonte, e l’aria, che vi si respira non è molto
salubre, a cagi ne delle sorgive di acqua sulfurea, che

sono al di sotto della medesima, e sino a sentirsi tal-

volta il di loro puzzo con somma nausea , e dispia-

cere • A poca distanza passa ancora il fiume Sile, su

del quale eravi un annco punte a un solo arco di dia-

meiro presso a palmi 82, secondo' io misurai, in otto-

bre del 1795 ,
avendo a’ suoi fianchi degli altri sfoca-

to) se mai 11 detto fiume era per crescere in tempo di

alluvione , ed osservai che niuna lesione avea ,
non

ostante, che da più secoli fosse stato edificato. L’ar-

co al di sotto era del tutto sferico
,
ma al disopra

avea la figura di un arco puntuto
,

e bisognava smon-
tare dal cavallo per evitare una pericolosa caduta . In '

oggi questo ponte è reso rotabile per la nuova strada

fatta da Eóoli sino alla città di Muro di Basilnata ^

ed a memoria di questa vantaggiosissima opera
,

il

marchese Vivenzìo
, in oggi luogotenente delia Regia

Camera , vi ha fatta la seguente iscrizione :

FERDINANDUS . IV
SICILIARUM . RtX . OPTIMOS

fONTEM. AUGUSTUM . ET. VETOSTATE. CORRDPTOM
NE . PERICOLO . COMMBAKTI8US . ESSET

NOVA . FORMA . AMPLISSIMUM
PfRMTOREMQUE . FECIT

CURANTE . lOSEPHO . MARCHIONE . OS . VALVA
REGIS . CUBirULARIO
~RN. JUDCCXCVIU .

E 4 «
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Il territorio è atte alla semina , ed alla piantaj^'o*

ne. Le prodazioni consistono in grano, granone, le-

gumi , vino
,

olio , e vi si raccoglie benanche delle

gh'ande per 1
’ ingrasso de’ maiali . Vi è della caccia ,

e il detto Sr!e dà agli abitanti delle buone trotte . Vi
è una cartieta, una va!chiera,ed una tintoria. 1 sroi

naturali ascendono a circa jioo. La tassa del 15^2 fu

di fuochi 2^7, del 1545 di 2K5 , del 1561 di ^52 ,
del

1594 di 475 , del 1648 di ^50 , a del lùóip di 1 17 .

Mancò a cagione della peste del 1656 . Vi è pure un
ospedale per i poveri .

Fu patria del celebre Cammìllo Borrelli

.

Egli vi

nacque verso del 1505 , e non v’ha dubbio che me-
ritasse un luogo di distinzione tragli scrittori del no-

stro foro napoletano ,
avendo saputo nelle sue dotte

opere raddolcir il rigor delle leggi , colle grazie dell’

erudizione . Vedi le mie Memorie degli Scrittori legali

del Regno di Napoli (i).

Si possiede dalia famiglia Macedonia de’marchesi di

Ruggiano .

ÒLIVETO- NUOVO, terra in Basilicata in dio-

cesi di Pricar-coy distante da Macera miglia 28. Nel-

le situazioni del Regno precedenti alle due, che ab-,

biamo in istampa dieesi, Oliveto-Nuovo, per distinguer-

la dall’ antica terra del nome istesso in Principato ci-

teriore . Non è in sito molto felice . Gli abitanti al

numero di circa 700 son tutti dediti alla campagna .

I prodotti consistoDo'in grano, vino., ei erbaggi, fa-

cendosi qualche industria di animali . Vi si trova la

caccia de’ lepri , e di più specie di uccelli . La prima
tassa a me nota è quella del 1545 per fuochi 70, del

1561 per 59, del 1595 per 54, del 1Ó48 per lo stes-

so numero
,
e del i66^ per 38 . Si poMiede dalla fa-

mi'

(1) Tm, I. pag. jja.



tniglia deir Erma . Vi è un monte frumentarto

.

OLMETO, una delle ville di Vàlle-CatttlUna

,

OLMO , uno de’ casali di j^rìenzja
, in Terra di

Lavoro •

OMIGNANO ,
terra in provincia di Principato ct-

tra ,
in diocesi di Capaccio, distante dh Salerno miglia

^6 . Vedesi situata sopra.di una collina , che guarda

il m.ire . il suo territorio non produce niente di Iruo*

no ,
dando solo castagne, o ghiande . Gli' abitatori al

numero di 724 sono miserabili, senza indullria,e po-

co saD.-ndo anche 1
’ arte di coltivate i terreni . Vi è

una parrocchia molto'raal tenuta . Si possiede in oggi

da D. Leonetto Mazzacane , Nel 15 >2 fu tassata per

fuochi 46, nel 1545 P*' 5° ”el i5dt per 56 , nel

1595 per 74 1 nel 1^48 per 100, e nel i66<) per 4^.
ONNA« terra in Abruzzo ulteriore, in diocesi dell’

Aquila, edificata in luogo piano, e prossima al Regio
Trattoio, ove dalla parte settentrionale vedesi una co-

moda osteria . Il territorio confina con Baxxano , Pa~
gantta , Sangregotio , fossa ,Monticchio . Da settentrio-'

ne è bagnata dalle acque di Tempera. Da mezzogior-

no dall’ Atomo

,

In questi fiumi vi si fa della baona
pesca, e dì certi animali anSbj detti Lontre.

Le produzioni consisto.'O io grano
,
granone

, cana-

pi , lini , legumi , e in più specie di frutta . Gli abi-

tanti al numero di circa zoo sono addetti all’agricol-

tora,, ed alla pastura^ A cagione dell’ abbondanza del-

r acqua , vi si veggono lunghe piantagioni di piop-
pi . Vi si vede anche una fabbrea di mattoni

,
e te-

gole. Nel 15JI la tassa fu di fuochi ii, nel 1545 di

J4, nel 1561 di 17, nel 1595 di z?
, nel 1648 dì lOy

e nel i66q di zj . Da!!’ Aquila è distante miglia 4 ,

e si possiede dalla famig'ta Cwaww con titolo diCflijre.

OPI
,

terra ia Abruzzo citeriore, in diocesi de' Mar-
ti t 9 non già in provincia dell’ Aquila , come altri

\v- - - di-
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dice, dalla quale città è distante miglia 42. E* sitoatt in

una valle, il cui territorio é atto alla semina . I pascoli vi

sono buoni
, e la maggior parte di esso territorio vedesi

ricoverto di alberi selvaggi. La pastorizia è la massima
industria di quegli abitanti , i quali appena oltrepassa-

no il numero di 700. La tassa del 15^2 fu di iuocbt

67 , del 1545 di S6 , del 1561 di 99 , del 1393 di

105, del ÌÓ48 di 93, e del i66f di 77 . Si possieda

dalia famiglia Serafini

.

OPPIDO, città vescovile ^ Calabria ulteriore , suf-

fraganea di Reggio

t

£’ soitQ^il grado 39 di latitudi-

ne, e 34, 16, di longitudine. I^ì Catanzaro è dillanit

miglia 30

.

Non senz’ errore
,

e vaneggiamento credcsi Oppìela

r antica Mamertì
,

e di cui se n’ é tanto disputato il

sito tragli eruditi ; chi volendola nella Campania
, chi

nel Sannioy chi negli Bruzj ,
e chi fiaalmeme,ha con-

fusi i suoi abitanti co’ Mamertini di Messina. Taluni
si avvisano corrispondere in oggi piuttosto Martorano

a quell’ antica città , checché il Ciuverio (i) scriUo

avesse
, avendo per contrario gli autori tutti di Ca»

labria .

Questa città non é molto antica , ed appena suN$
la vogliono taluni in tempo che i Saraceni distrussero

alcuni luoghi di quella fertile regione , ediiùandoseU

taluni avanzi di popolazioni in luogo assai ben muni-
to dalla natura . Il nome che le diedero fu quello di

Oppido , Opedum in latino , ed Opedtnses ì suoi natura-

li si dissero / quindi il Barrio (2), il Marafioti (3), in-

terpretano la sua denominazione
, Qjasì opem incolia

dans • Se non vanta però molta antichità
,

è certo ,

che

(i) Itali antiqu. Ub. 4.- cap. r$. in fin. pag. 1320*

(1) De antiqu. et si$. Calaìr. lab, 2. tap,

(2) Lib, i, cap, 34-

»

• '•V’
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cKe'suI nascere fa un luogo di riguardo dell»Caf/iÌris

ulteriore
;
avvcgnacchè sappiamo che sotto i Norman-

ni covette Ruggiero stringerla di forte e lungo assedio '

per farne la conquista.

L’antica sua situazione era in luogo eminente cir-

condata da due fiumi . Da mezzogiorno avea il fiume

Medama^ o C«mr,^che oggi appellano, e da settentrio-

ne il fiume Trenzàoy o sia Trìcuccto , Il di 5 febbraio

del 1785 fu il luogo pib devastato dal terremoto , e

fu talmente sconvolto benanche il suo territorio , che

appena pub credersi leggendosene la descrizione fatta

dal Sarcom{i)y e del pari furono rovinati i suoi vil-

laggi chiamati Marafodì ^ o Varapodì y Crefont y Trìsì-

Iho y
Mesignade y Torgonade , i quali erano surti pu-

ranche ne’ tempi de’ Saraceni (2) .
*

'

_

' £’ stata nondimeno in oggi riedificata in altro si-

to , e gii abitanti appena ascendono a circa 900 . La
tassa del 1352 fu di fuochi 470 ,

del 154$ di 72Ó ,

del i5<5t di 804, del 1595 di 1021 , del 1648 di 991 .

e del 1Ó69 di 764. Nell’ ultima del 1737 di 799 . Il

che fa vedere quanto fosse mancata la sua popolazione

a cagione del suddivisalo avvenimento. Vi è un ospe-

dale
y ed un monte frumentario

.

Il suo territorio è atto ad ogni qualunque produ-

"zione y ma la mancanza delle braccia non lo fa colti*

vare nel modo che si converrebbe, e dare quella quan-

tità di prodotti, secondo un tempo, giustaV avviso de-

gli storici di quella provincia

.

Il suo vescovato fu greco, e da Shté TV fu unito

a quello di Cerare nel 1472 , e non pub mettersi in

dubbio che queste due città Oppìdo
,
e Cerate fossero

state sotto di un sol vescovo per cib che avvisa 1*

' Ughel-

(i) Storia, del tremoto delie Calabrie, pag. I3«. fegg»

(3) Vedi Ihrt nella Calabria iUtuirat».

*

Digitized by Google



V

O P7<

Ughelli Ci)‘ Nel tjoi in un diploma di Carlo II. tro*

vasi nominato il suo vescovo , ma ignorasi l’anno del-

la sua promozione, e quello altresì della sua morte (z) .

La diocesi, oltre de’ suddetti casali Varapodi , Trtsili-

. ce, Mìsìgnade

,

e Usìgliade, comprende i seguenti pae-
si

,
Siliizano , CasoUto, e Terranova co* suoi villaggi,

Calatone , e Seroforio , Lubrichi , Scrido, Paraeovio
, Pe-

davoli, Santageorgia
,
e Santacrisiina.Mi si avvisa che

^ hagnara vi è stata benanche aggregata . Alla mensa
si appartiene in feudo il casale Mesignade

.

Fu natio di questa città Cristofaro Palumbo Celesti,

no, il quale lasciò MS. Chronicon Monasterii Coelestì-

moTum de Casaìuce . Si dice esservi anche nato Fran-
cesco Grimaldi Teatino

,
che fu un famoso architetto

Fa gloria a questa città essere, stata la patria del ce-
lebre letterato Domenico Malarbì Regio Bibliotecario

,

uomo daddovero di molto sapere
,
e pib per aver da-

ta benanche la nascita a Francesco Migliorini, il qua-
le essendovi nato da una distinta famìglia originaria

dalla Sicilia
, e poi diramata in diversi luoghi della

Calabria (4) , diede fin dapprima segni^ non equivoci

di sua ottima riuscita negli ameni studj, e nella sana

filosofia . Dopo vari attestati del suo sapere , avendo
intrapreso con felice successo 1’ esercizio del foro iot.

questa nostra Metropoli
,
onorò daddovero il ceto de-

gli avvocati parlando , e scrivendo per cause di som-
ma importanza. Indi essendo asceso alla nueistratura,

^
per mezzo del suo sapere e della sua rettitene si di-

stinse non poco ; ed in oggi non senza ammirazione

sostiene la sobline carica di Segretario di Stato nelle

due

(i) hai. saer. t. 9. eoi. 479. Ed. Rm.
(a) Ughelli l»c. ffll; 581.'

(3) Vedi Zavarroni, lìibliot. Cthbft p>dd»

(4) Vedi i' aiticelo
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due Segreterie di Grazia e Giustizia ^ e dell' Ecclesia-

stico .

Fu posseduta OppiJe dalla nobilissima famìglia San-

taricelo , di cui parla ferrante della Marra ( l ) •

Nel 1450 jdlfonso ne investì LuÌ£Ì de jiscaris
, sicco»

me 1
’ avea Giovanni suo padre

,
e dìcesi cum quarterìa

Barrononi , e che gli concedè ancora nemora Maria-
ni (2) . Nel 1478 Ferdinando la vendè poi a France-

sco Gattaia
,
insieme col feudo detto di Oppido', sito in

territorio seminario per ducati 12000 (3). Nel 1502, a

dì ^ giugno la riebbe però la famiglia de Ascaris dai

Re Cattolico , e propriamente la restituì ad Errìchetta

de Ascaris moglie di Berardo Caracciolo y asserendosi

di esserne stato ingiusamente spogliato Luigi suo pa-

dre (4)* Nel 1513 al detto Berardo succedè Già: An-
tonio Caracciolo suo figlio (5). Costui vi ottenne il ti-

tolo di Conte dall’ Imperator Carlo V nel 1521 (ò). e

diversi privilegi, come anche sulla terra dìMotia Pla-
eanica

,
e specialmente quello di poter testare , non

ostante chetigli non avesse (7). Nel 1547 infatti mo-
rì senza figli esso G/0: Antonio conte di Oppido

y e ne
istituì erede Ferrame Caracciolo , e nella terra di Mot-

‘ 4a Placanicay Carlantoaio Caracciolo marchese di Vico (8)

.

Nei

(1) Vedi Ferrante della Marta, Dùcorsi, pagi 365.
•

(2) Qpint. 5. fo(. 27.

fj) 9. fol. i6o.

(4) Huiiu. 4. fol. 29.

(5) Petit Rslev. 4. fui. . . . Qiiint. 14. fol. 84. Quint.
4. fol. 1. e 272. Quint. 79. fol. 31. Q-iint. 94, fol. 24.

103.M 194 ^
^

(6J Qoint. 30 fol, 212.

(71 15 fol. 2S., et %6. Quint, 16, fol. 2$. Quinh
*?• f*f ! 7 72. ì82- '

(«; Jmst. 4, fol,
^

a '

4
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Nel i6tt IsahelU Caracciolo principessa di Santòbfmo ,

£
er soddisfare i debiti Ai Ferrante Caracciolo suo fratel*

) vendd la città di Oppido a Carlo Spinelli principe di

Cariati, con i suoi casali Varapodi, Tritilico , lungona-

di
, Mitignaù

,

e Crósone

,

( cosi li ritrovo scrit/i ) per
' ducati 1 51000 (i),

OPPIOO (2) ,
terra in Basilicata compresa nella

diocesi di Acerema e Macera . £’ situata alle falde di

un monte verso oriente , ove respirasi buon’ aria. Tro«
vasi distante dal mare di Barletta miglia 54 , e 30 da
Matera . Il territorio confina con Tolve, Montepeloso ,

Cernano
, Acerenza , e Cancellara . Vi passano il 3ra-

dano
,
e VAlvo, che si scarica nel primo. Nelle par*

ti macchiose si trova la caccia di volpi, e di lepri .Le
produzioni consistono in grano , vino

,
olio , legumi ,

ed erbaggi , esercitando gli abitanti non solo 1’ agri*

coltura
, che anche la pastorizia . I grani vi riescono

eccellenti
, e quindi evvi tra loro l’ industria de’ lavo*

ri di pasta, che vendono poi a diversi paesi della prò*

vjocia , e fuori

.

1 naturali ascendono a circa jio* . La tassa del

15^1 fu di fuochi 204, del 1545 di 235, del i5<$i di

30t

,

del i}95 di 309, dei 1648 di 50 , e del tddp
di ty6 .

Nel 1450 Marino Zurolo possedea la terza parte di

Oppido, Fietragalla, e Cancellara, e l’ altre due parti

si possedeano da Ettore
, e Francesco suoi nipoti (3)

.

Catarina Zurolo la portò in dote a Mario Orsino (4)

.

(1) Oumt. 46. fol. 1*4. >

(2) Non deeti confondere colla terra di Oppido di-

strutta in Principato ulteriore . Vedi 1
' attic. Lioni , t. y.

276.

(3 ) ao- fol‘ 13S.

(4) ^uint. ji, fd. lét.

Si



Si acquistò poi dalla famiglia Dt Mtrìnìs de' marche*

si di Genoano .

ORa^TOR IO, uno de' quattro Quartieri di Boscotrt-

tartt colla sua separata parrocchia» Vedi Buseotrecaft

,

ORCHI upo de’ villaggi di

ORDIOLO. Vedi OrWo .

ORDONA, è una villetta delle Reali censuazioni

di Pugiia in Capisanata
y

in diocesi di yiscoti

.

£’ lon-

tana dal mare >o miglia, Àiyiscoli j y c da Lucerà io ^

Vi si respira un’ aria cattiva a cagione del torrente

Carjpella. ^1 suo territorio copfina da settentrione con
Foggia y e da mezzogiorno, e ponente con , Gli.

abitanti ascendono a circ^ 170 addetti tutti all’agri-

coltura , ed alla pastura . Vedi ylsc^li .

A pochi passi di distanza si 'veggono gli avan-

zi dell’ antica Herdonia , o Herdoteay che il Ciuvtrio
|

indi il Cellario
,
non senza errore nominano yìrOona

(i). In oggi il ve covo ylscolano ne assume il nome.
La Regina Giovarina li nel 1417 la donò a

Leonardo Bruno de yitelta detto Squatroy Con ampio pri-

vilegio, come appare dal suo diploma col Vaium in

Castronovo Neapoli anno 1417 die vigesimonono men-

sis Martii decitnae Indictionis , essendosene nel 1712 die

prima Jttlii estratta copia dall’ Archivario Canonico
Onofrio Sieda

,
che ora conservo presso di me , e nel

detto diploma è detta casale seu terra Ordonae s*ta in

provincia Capitanatae

.

11 suddivisato LeonWo esser do-

vea discendente di Francesco Bruno de Florentia
y

al qua-

le la- Regina Giovanna I nel 1545 gli donò annue on-

de 20 prò se et suìs heredibus utnusque sexus (2).

ORIA
,

città Regia e vescovile suifraganea di 7'«-

ramo , in provincia di Terra cf Otranto
, distarne da

.
, Na-

(l) Vedi il Discorso preliminàrey p. L.

Il) Regest. 1343 ,
t *344 Utt. £ foi. Ifip.



Napoli miglia 200 incirca , e da Ltcet 40 f sotto' il

grado 40. ^6 di latitudine y e 35. 2i di longitudine .

Quest’ antica città si crede fondata da’CVefM# ,-di cui

parla Erodoto (i), e che non già fosse da intenderà 1
’

Hyrrie, o Hyrìum del Monto Ggrgono ^
siccome prete-

se il F. jindrta dotta Monaca (2) confutato dal eh.

Gasparo Papatodero ( 3 ) con molta erudizione . E
infatti ne’ tempi di Erodoto la Japigia non si estendea

fino ai Gargano^ essendone escluso quel monte, sicco-

itie lo stesso dice (4) sulle autocità dello stesso

Erodoto (5), di Antioco presso Strabono i6 )^^ e di IW-
lace (7) distinguendo questi i Daunt dagli Japìgi ) e

se Virgilio (8) scrisse;

lite urbem Argyrìpam patriae cognomino gontis f

Victor Gargani condeùat Japygis agrit.

Ed Ovidio (9) .*

At Venulus frustra profugi Dìomtdis^ ad urbeno

Voxuraf ìile quidem sub Japyge maxima Dauno

Moenìa condideraf ,
dotatiaque arva ttntbat •

Ed in fine :

Vix equidem has sodeSf et Japygis arida Dauno

Arva gener tento minima cum parte meorum ,

' deesi certamente conchiudefe , che se ne’ tempi di

Virgilio ^ e di Ovidio chiamossi il Gargano Japigio , «

Dfuno suocero di Diornedo Japigio ancora « fu per li-

cen-

(i) Hel lib. 7. della fua storia.

(a) Star, di Brindisi, lib- i- cap, 4.

(3) Dilla Fortuna di Oria cap. $•

(4) Oper. eit. cap, 3.

( 5 ) 4 -
•*

•

(«) Lib. 6 .
geograpk.

(7) Nel suo Ftriplo,

(8J JEneid. l’b. XI, v. 845 . '

(yj Met^morphec, iib, 14. fab, X. ». 452 *
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cnza de* suecennati poeti applicando nomi recenti a
cose antiche » Oippiù Strthone (i) dice U-'ia ìnttr

Brundujium e Plinio (2) mette Uri»
‘immediatamente dopo Tammo: oppidt per cominenttrm

0 Tamnto Uria. Ond’ è che nel testo di a, sebbe-

ne la Joptala si fosse estesa al Garbano , pure runane
esclusa I’ Hyria della Daunìa dalla fondacione de’ Cre-

tesi ,
poiché dice lo scrittore^che appena i Cretesi par-

tendo dalla Sicilia ritirandosi dall’ assedio di Cantico

toccarono la Japigia presi dalla tetnpefta
, non dovi

essere che^la provincia Idrontina^ e ^uì ebbero a fon-

dare la città') 41011 già nel Gargano

,

Il P. Luigi Tasselli (3) pretese, che 1’ Hyria de*

Cretesi sia Pereto presso Leuea\ ma è inutile qui trat-

tenere il leggitore nella confutazione di uno scrittore

inettissimo , e di cui ha già fatta 1’ erudito Papatode-

n (4) . Se Erodoto chiama i suoi fondatori Mediterra-

nei, come doversi intendere V Hfria del Gargara
, o

nel luogo di Verpto presso Leuca ?

Fa meraviglia, come il continuatore di Ta/'ito» (;) a-

vesse potuto sognare, che Oria fosse stata fondata da

UTtnae Ke di Creta, non avendo noi niuo* autoricà di

scrittore ,
che lo attestasse ; secondo i conci * del Pa-

patodero Oria fu edificata 253 anni prima di Rorrta, e

la crede ancora sede degli antichi Re Messapj , chec-
' chè dir si potrebbe in contrario dal verso di Silio {ò)i

Emiut antiqua Messapi ab origiue Regis ,

sapendosi che Ennio fu di Rudia «

Tom. PII. F Nel

(1) Strabene Hb. 6.

(2) llificr. naturai, lib. J. caP- XT,

(3 ) AntiMtà di Leuca IL, i.-cop. 4 .

(4) Loc. cit. cap 6.

(5) Voi. 23. ^1^.243. iSMt.'prf/enta di tutti i paesi , t

(Opoli dii Monda.

(6) Lib. I.
'
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Nel suo territorio si sono ritrovate infinite monete,
e dae specialmente colla lc£;^enda in caratteri Etru-
schi , ed all’ uso Ebreo tntdÙ, cioè l/dtna

, e 1
’ altra

frt'dT
^
cioè Ydina CO » le qUf*ii si vogliano coniate

in Oria
\

e poiché gli antichi Etruschi usavano la D
in vece dell’ R ,

così doversi leggere Ufirta , ed Tema.
Io lessi un nocamento fatto dal Vescovo di questa

città jiltssartdro Maria Katefati
, nel quale dicea ,

che

in circa ii anni de] suo Vescovado in Oria etarìo sta-

te ritrovate più di 600 monete di bronzo, delle quali

500 ne stvea il Sacerdote Gasparo Papatoderq
,

e 12?
ne conservava egli nel suo museo , Che in tutte si

ieggea Orra con caratteri Messapj , qual voce aspra i

Greci al di lor modo , come poi Italiani ancor faccia-

Hio addolcendola
, toltone gna delle due lettere RR,

sostituirono l’y,onde dissero 0/r/r, ovvero Or/a
,
met-

trndo l’y, ora in vece del primo, ora dq^ secondo

A
;

e perchè il dittongo oy i Latini pronunciavano

per Uy percib chian arono la città Uria ,znzi gli stes-

si Grrff tolto VQ per dolcezza naggiore, dissero Yria,

Quipdi si avvisò che jl pome primitivo di questa cit-

tà fu Orra datole da’ Cretesi detti Mtssap} , i G 'eci

per dolcezza la dissero Oyra
,
Orya

y

ed C/r/V, i Lati-

ni Oria , ed Uria , e gl’ Italiani Oria ^
e ne' bassi tem-

pi Opra , Egli intanto spesso la scrivea Orra , e seb-

bene fosse sembrato duro usare due lettere canine io
‘

mezzo a due vocali, pure si difese ,
che se per onore-

vole usan dire orrevole^ non sapea vedere perché dir non
$i potesse Orra >

pet Oria
^
tantoppiù che il di loro

OT'

(i) Vedi Mazzocchi Tab. Jlerìcì. (oììeH. 8 adnot. 86.

Vedi anche il citato Popatoiero, cap.r^. fag. 133, ove ili-

ce che nelle monete di Oria alle volte lì legge,

pJ alle volte PPINA.
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’ »rr$vole non prendea aurorità da andchi bronzi , emarmi , ma dal ^piacere di taluno scrittore
, oveche 1 Ona ha per se tante monete

, che cosi la fanleggere e pronunziare. Ne’ bassi tempi si disse Orie-tum, eà Onetams, Scrive Briet (i): Oria apud seri-
ptores medtae attaus appelUtur Oirttum, undt Architi
seopus Oirttanus

,

Questa città, vedesi in oggi edificata su di alcuni
colli, ove respirasi buon’ar.a, e tiene il suo territ^

* piantagione di ogni sor-
ta di alberi . I vini sono assai poderosi

, ed eccellen.
te 1 olio. Non VI mancano' delle acque, onde si colti-vano gli ortaggi, e sonovi ottimi pascoli, per cui so-no decantati > latt.cin, . Tra i capi di guadagno èquello ancora de fichi secchi

, la bambagii
, che nefanno diverse manifatture, e il tabacco. Gli abitanti a-

scendoDO a circa 5000. Essi sono indnftrjosi e com-
merciano con altre popolazioni deila provincia e fuori.Vi sono de buoni edific) con molte chiese , e vi sf

.
vede un ospedale per ricovero de’ poveri. La tassa de’
fuochi nel i5jz fu di ^66 , nel 1545 di 584 , nel

<1* 598, nec 1648 di 550, cnel i66>) di? 490.
v

Nel 1595 ebbe l’onore della cattedra vescovile e
propriamente nel dì 15 luglio da CUmentt Vili fu
creato suo Antistide Vincenzo Tufo chierico Regola-
re (2). La diocesi comprende i seguenti paesi ; Ce-
Slie, trthte

y Francavtlla
, Manduria

^ Sava Torre
Santasusonna

, Tiano-Mexsapico, Vetrara, ed Ugpiano,
I Saraetm distrussero Ona nel 924, secondo avvisa

Ff' ospada . Il Re Roberto ne investi Francesco deb
Jdalzo, dalla quale famiglia passò a quella di S. Carla

F a .Bor-

ei) De antiqu. hai. lib. 5. cap. g. tt. a.
(*) 'Ughelli /la/, Sacr. t, col, et 27.
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Borromto , Un tnodsrno scrittore dice nule che net

1Ó9J passò alla famiglia Imperiale
,

quandoché
nel di ló agosto del 1617 ^^ustino David Impe-
fiate denunciò la morte di Michele suo padre seguita

a’ 17 agosto i6tò, per l'entrate feudali delia città di

di Oj/ra
,

terra di Francavilla , Cafalnuov» , c feudo

di Martoriato (t)

.

In oggi h Regia.

Nel suo territorio vi era il feudo detto di Parete-

alto, il quale nel 161Ò fu venduto da Gio: Donato

Colveceo a Pirro Loyst de Raho per ducati 12000.(2).

OR [COLA, terra in ulteriore, compresa nella

diocesi de’ Morsi ,
distante dall’ Jiquila miglia 40 ,

e

100 dal mare. E’ situata in un monte, e il territorio

confina con Poggio Cinolfo, Carfuli
,

Pereto, Rucabot-
te

,
Vallinfredda

,

e Virato dello stato delia Chiesa. Vi
corre un ruscello , che chiamano Riv'-seeco

,
il quale

produce delle rovelle . Vi é una selva di 5 miglia in

circa
,
ed ove ritrovasi della molta caccia di quadru-

pedi
, e di volatili . Il territorio dà frumento , e legu-

mi . Gli abitanti ascendono a circa 600 ,
tassati per

fuochi 04 . Si possiede dalla famiglia Colonna Romana .

ORIGNANO, casale dello stato di Sanseverino.

ORIOLO, terra in Calabria citeriore, in diocesi di

^nglona , e Tursi , distante da Cosenza miglia 60, e
6 dal mare . E’ situata alle falde di un monte , aven-

do lateralmente due valli , ove corrono due torrenti .

Nella sommità evvi un castello . Il territorio confina

con Roccaimperiale , Montegiordano
,
^mendolara , Ca-

stroregio
,
Farueta

,
Rocara , stato di Noia ec. (Questa

terra la dicono antica , poiché oltre del suddetto ca-

stello , vedeti tutta murata con due porté, una a set-

tea*

(l) In Pet. Reley. *. foì. i4S. « s,

(a) Quint. si.fol. ip3.

/
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nntrioAe, 1 ’ altra ad oriente. Le produzioni consistono

in grano , legumi , ed olio in abbondanza , le quali

derrate superando il bisogno della popolazione
,

si ven-
dono al:rove dagli abitanti. Oltre dell’ agricoltura vi

si esercita benanche la pastorizia . t suoi naturali a-

scendono a circa J070 . La tassa del 1552 (u di fuo-

chi 294, del 1545 di z6j \ del 1561 di 426, del 1595
di 31; , del 1648 di 4^0 ,

e dei 16Ó9 di 219 , e in

tutte le dette situazioni è sempre nominata OtAiofo.

Si possiede dalla famìglia Pignone del Carretto con
titolo di marchesato . A distanza di due miglia il pos-

sessore vi tiene una villa chiamata i*. Stefano .

Vi si tiene una fiera in novembre di animali yC va»
rie merci •

ORIZANO. Vedi Duratzano »

ORRIA. Vedi Loria.

ORSARA , o Ursara , terra in provincia di Capi-

tanata , compresa nella diocesi di Trofa ^
distante da

Lucerà miglia iz ,
da Bovino 4 , ed altrettanti dalla

città di Troja . Non sì può assegnare con precisione

epoca delia sua fondazione
,
ma facìl cosa è 1’ esser

surta la medesima ne’ tempi lanpobardi , anche perchè

un certo culto all’ Arcangelo può confermar lo stesso »

Si sa eh’ eravì un’ Abadia sotto il titolo di S. Angela

di qualche antichità
, e che avea le prerogative quasi

episcopali
, e la giurisdizione spirituale benanche so^

pra alcune terre circonvicine. Col tratto del tempo si

trova poi unirà al vescovato àìTroja, che credono gli

ònaresi assolutamente
,
che ciò sia addivenuto senza

gi^usto titolo

.

Or questa terra, che Castello chiama 1’ Alberto (1) ò
è situata in «n monte degli Appennini

, ove non respi»

F } rasi

(i) Nella tua Ùttcrin, dettai. hl> a$2< »

IS8t.

«

1 \
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Tasi aria Insalubre .11 suo territorio confina con Tr •
ja

,
Bovino^ e propriamente col distrutto casale appel-

lato Moni Proghìsiui, in oggi corrottamente Montepreì-
re , che fa parte del suo demanio , e colla difesa nomi-
nata Cervellino

, un tempo addetta alle Regie Razze
de’ Cavalli

.

Le produzioni consistono in grano, granone, legu-
mi , vino

,
ed olio . Gli abitanti oltre deli’ agricoìtu-

ra , esercitano putanche la pastorizia , e vendono i lo-
ro prodotti io altri luoghi della provincia, e fuori . A
cagione della negoziazione alcune famiglie son dive-
nute ben provvedute di beni di fortuna . Un tempo
aveva il privilegio della fiera|, ma in oggi per lor tra-
scuraggine 1’ han perduto .

Al presente gli Orrarer/ ascendono a circa 3500. Nel
1531 la tassa de’ fuochi fu di 133, nel 1545 di 1154 ,

nel 156* di 204, nel 1595 di
, nel 1Ó48 di 545 ,

nel ifióg-èi 272 ,
e nell’ ultima del 1737 di ifò.

Si possedè da’ conti di Fondi t Finalmente si acqui-
Stb dalla famiglia Guevtra nel I524 .

ORSIGLIADI, casale della Regia città di Tropea,
ella sua diocesi superiore

, a distanza di miglia 6,
abitato da circa 2oo individui. E’ situato in collina df
buon’ aria < Vedi Tropea.

^

ORSOGNA , o Ursogna, terra in j^/nuzzo citeriore
in diocesi di Chieti

,

alla distanza di miglia 12 , ed
altrettanti dal mare Adriatico

.

Vedesi edificata in una
elevata pianura per dove passa il Regio tratturo delle
pecore

,
che calano in Puglia . Confipa il suo territo-

rio con Costeinuovo
, Guardiagrele

, CarsoU
, Santtufa.^

MÌO
, Anetti . A distanza di 6 miglia tiene la MaW-

/<» . L’pria,’che'vi si respira è perfettissima. Le pro-^
dazioni consistono in grano, granone

, orzo, olio, vi-
no , legumi

,
castagne . La caccia è di lepri

, volpi
,

ricci, tassi, e piii specie di pennuti Vi- sono due tor-

rentf
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fefiti ,
ct>e cfiranltno Mora

,
é Vallont > VI esistonó tre

selve feudali Foggio ^ Sansilvtstro ,
e Feuduceio abboo-

danti di querce . Noti vi mancino delle vipere . Gli

tbiiatiti ascendono a circa §coo . Oltre dell' agricoltU'*

fa, vi è l’industria delia neve» che trasportano in mol-

ti altri paesi della provincia < La tassa del 15^1 fu di

fuochi ii^, del 1545 di tz5» del 1561 di 144, del

1595 di 204,' del 1^48 dello stesso numero , e del

* tó6 (j di ao6 b Si possiede dall* illustre Gran Contesta-*

bile Cr.hnna

.

OR SOLONE, villaggio nel territorio di sul-

' la collina verso occidente a distanza di due miglia in-

circa
,

ed abitato da 1700 individui « Il territorio é

ameno, vi si respira buon’aria, e tfall’ industria de-

gli abitanti è qitella di nutricare i bachi da seta.

OKSOMARZO.o Ursomàtzo, tètra Calabria thè-

flore, in diocesi di Cassami distante da CoSeriza miglia-

- 44 , e 7 dal mare. L’etimologia che danno gli scrit-

tori calabrefi a questa terra non so se abbiati ad ab-

bracciare , cioè da Un orso » che intanavasi in uri

luogtì pdsseduro dalla famiglia Marzo
»
o Martìo ^

volendola poi di Un’antica origine . L’emblema che
fa di utl orso

j
ed una grotta conferma per taluni l4

detta etimologia. Intatlto questa terra i situau in uni
Valle poco illuminata dal Sole. Le montagne, che li

circondano tutte boscose , di foggi
»

élci
,
querce

»
ord-

ini , abeti, pini, si chiamano Fitrocìntó
, Tavolata ^

Matiptcàolo
,

e Campolongo . V aria
,
che vi si respiri

non è molto salubre.

11 territorio confina con Mufànbi Mottnàmto
, Pap-

paftdtto
^

AX'tfià ^ Sandcmtnìca ^ Scattai Cipollina y' À-
iate-Marco

, Verbitaro
,
Saracena . Le produzioni COnsi«

Stono in grano, granone, olio, Vino, legumi , lino -

Gli abitanti ascendono 2540 . Il Commercio si riduce

a vendere le mortelle ir) Mormaitno a distenza di mi-'

alia 8 ^ e in Uve passe «

Vi
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Vi passano dae fiumi , uno detto il Canale , l’ altro

Argentina
,
che si scarica nel Mercuri . ( o sia Lao ),

pigliando tal nome da un' antica terra distrutta . Vi
si pescano poche trutte

,
ed anguille . La caccia eonfi>

ste in pochi lepri ,
volpi

,
e qualche caprio . Yi so-

no delle vipere, ed altre biscie velenose . Vi è una
miniera di marmo, per quanto mi si dice ,

nel luogo
detto Scorpani • La tassa del 15^2 fu di fuochi 214 ,

del 1545 di 2|ò, del di 29^, del 1593 di 330,
del 1Ó48 di 200, e del 1669 di 187.

Queaa terra fu portata in dote' da Cassandra Bra-
aati a Vespafiano Giovane duca di Girasole

, ma sona

circa anni 33 ,
cha ritrova i sequestrata dal S. C<

ORTA,uno de’ più grandi villaggi traile Reali cen-

snazioni di Puglia in Capitanata^ io diocesi di Asctli .

£’ quasi nel centro di quelle nuove popolazioni , si-

tuato in luogo basso ,
ed è insofifribrile lo starvi nella

stagione estiva. Qui mi si dice sperimentarsi più po-

tente il veleno della Tarantola Appaia , ch'è nelle vi-

cine contrade. Trovasi distante da Luara miglia 22,
da AscoH to,e dal mare 17. 11 suo territorio è alquanto

disteso, ma non proporzionato alla popolazione , che

ascende a circa 1140 individui. Confina colle locazio-

i di Trasanti ,
di Orta , ed Ordona . Qui risiede il

Regio Goveraatore di tutte e cinque le locazioni . la
questo villaggio un pastore chiamato Benedetto di Vir-

gilio apprese le lèttere da’ PP. Gesuiti, a’ quali si ap-

parteneaoo quelle tenute , e divenne poeta celebre •

Vedi Villa-Barrea .

Si vuole derivato dal Tirreno Orthos opbat , come
anche il fiume Orta tra’ monti Peligui

,

la Maiella , t

Mortone, che vuol dire diritto, perfetto piano. Lo stes-

so avrebbesi a dire di Orta in Terra di Lavoro , ma
questo paese non è di molta antichità . . Vi fu ritro-

vata quella iscrizione;

Dot'



OR i9

DOMS FRIDERC ut

Dii GRA ROMANQRU IMPE ra

TOR SEP yiUGUSTS lERU sa

LEM SICILIE REX HOC OP PECU
fiiX sua MORTA COSTUI F

L’ Imperator Ftdsùco II vi ebbe delle cacce in que-

sto luoqo; IlSig. TorcM, il primo a pubblicare ^ det-

ta iscrizione per quanto si sappia , dice essere in ca-

rat'eri gotifi
,
ma perchè non dire in carattere franco-

j^aWco ì Noi non abbiamo affatto idea de’ caratteri go<

tici

.

ORTA, casale della città di Averta a distanza di

miglia 3 . £ situato in piano di buon’ aria
, e merita

qualche distinzione tra i paesi deli’ agro

.

G i

abitanti ascendono a circa 1720. La tassa del 1648 fu

di fuochi 68, e del 1669 di 105 . Il territorio dà del

grano, granone, canapi
, e vini leggieri già detti aspri-

n; . Si possiede dalla famiglia Caracciolo de’ Duchi di

Cìrìfalco . Nel 1 544 Luigi PignateiH fu investito del-

la terra di Turino
^
e di una certa parte del casale di

Orta per morte di Ettore PignatelH suo avo (r) . Nel
1556 Cammilto de Tocco dichiarò che la compra da esso

fatta dalla. R. Camera della metà di Orta nelle perti-

nenze di Aversa devoluta alla Regia corte per ribel-

libne di Vespasiano PignatelU spettava a Maria Carac-

ciolo, alla quale promise di cederla per duc-jooo (2) .

ir Sacerdote D. Cristofaro Pelini mio grande amico è
nato di questo casale, a cui fa* dell’ onore per la sus
erudizione

.

ORTELLA ,
terra in provincia di Terra di Oiran-

(i) Investit- 3. /«i. 117. at.

~ (2) Ap. 0^ 43./. 130V
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to, in diocesi di Castr$

.

Da Lecre disfante miglia f

e ; da Castro. £’ in pianura, di aria non insalubre »

e gli abitanti in ntimeto di 400 ritraggono dal terri-

torio grano ,
legumi

,
vino, bambagia, e tabacco. La

prima tassa a me nota è quella del 1545 per fuochi

27, del 1561 per 30, del 1595 per 50, nel 1648 per

55 j
e del 1669 per 91. Non è mai detta O/r*//»’ . La

giurisdizione criminale di questa ,terricciuola si appar-

tiene alla famiglia Rossi
, e la "civile alia mensa di

Castro i
.

ORTI, casale della città di Reggio in Calabria ul-

terióre . E’ distante dal mare miglia 5 , e vedesi tut-

to circondato da castagneti ,
e sonovi pure de’ vigne-

ti . Gli abitanti ascendono a Circà iloó addetti all*

agricoltura. Vedi Reggio.

ORTODONICO, terra in principato citeriore, iti

diocesi ài Capaccio. Da falerno è distante circa miglia

4;j. La sua situazióne è in una collina non molto lun-

gi dal mare
,
e vi si respira buon’ aria * I suoi natu-

rali al numero di doo son tutti addetti all’ agricoltu-

ra, e la massima produzione del lor territorio è quel-

la del vino, e dell’olio, che vj riesce di eccellente qua-

lità. Mei fn tassata per fuochi 26, nel 1545 per

28, nel 1561 per 35, nel 1595 per 55 ,
nel 1648 per

64, e nel 166^ per 38» Si possiede dalla famiglia G'e-

ttuino con titolo di marchesato 4

ORTONA, od Ortotie, terra in Mrutto cnettote Com-

présa nella diocesi às' Morsi
t

distante dzìV ji^uila mi-

glia 22, àzW .Adtiatico 40 ,
e 50 dal Mediterraneo,

' Questa tetra per distinguerla dalla città di Ortonamma-

re la sogliono eh amare Ortona de' Marsi
y
o in Mar^

si * o di Morsi. Un tempo fu denominata Villagran--

de*efu edificata dagli antichi Valeru.si per lor diporto (t)

ver-

(l) Feimi, Histof. Marsot. p. 474.
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t/eno li sito delle Carretti
,

oppu>’e dalle westigie de*

distrutti castelli di Casali
, Codardo

,
Fontictlla

,
Fct%~

do y o dalla stessa Villagrande

.

La sua situazione è al-

le radici di un monte bagnato dal fiume Giovenco • L’

aria è salubre, c il suo territorio cor fina con Cr.rullo^

inversa
,

Villalat^o
,
Sansebastiano , jdschì

,
Fescitia , e

Casrelvecchio . E’ tutta circondata da monti » ne’ quali

trovasi della caccia di quadrupedi , i di volatili . Le
produzioni consistoao in grano , legumi

,
noci

,
man-

dorle. II vino ci riesce di niente buona qualità .

Gli abitanti al numero di circa 1250 sono addetti

all' a'^ricoltura
,
ed alla postorizia

;
ma nella maggior

parte vanno a coltivare i terreni dello Srato Pontificio

,

ed altri sono addetti al trasporto delle vettovaglie nel-

lo Stato istesso < Lì tàssa del 15^2 fu di fuochi i6g ,

del 1545 di 212, del tedi di 2^d, del 1595 di 2PÌ,
del 1Ó48 di 2CO ,

e del i<5<59 di 206 ; ed in oggi è

tassata quella popolazione coll’ altra della distrutta ter-

ra di Cerreto f che l’d circa 2 miglia distante verso

settentrione
,
per fuochi 192 . Dalla parte occidentale

dicono essersi disQoverte le anticaglie di Melonia. Po-

co fuori del paese evvi la chiesa setto il titolo di S'«

Maria delle Grazie y ove agli 8 di settembre vi si tie-

ne un piccioi mercato <

Nel 1497 il Re Federico confermi à Restaìmo Cantei-

mi conte di Popoli diverse terre, traile quali Orr.o»j in

Marcii che prima avea posseduta Pietro
^

e Gio: Pao-
lo Cantelmi

.

Nel 1 579 la comprò Fabio degli Afflit-

ti. Nel lòol fu venduta sub basta S, C, ad istanza

de’ creditori di Lorito degli Afflitti , e rimase con Gar-
rirò a Giacomo Saluzzo per durati 19000 da pagarsi al-

lo snedale di 5". Eligio di N ipoli creditóre del conte
Lnreto de^li Affliti t , Passò poi a Gio: Batista Fibio-
Oli Aquilano , e nel \666 fu venduta a Franccteantonio

Paolìnì di Migliano in Marti
, e Petronilla sua figli*

portoni alla farfiiglia Massimi di Roma ^ e vi*ebbe il

tholo di marchesato. OR-

Digitized by Google
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ORTONAMMARE
,

città Regia 0 vedovile
f

iUffragdnea di C/^ieti

.

£’ in provincia di Abruzzo ul-

teriore , sotto il grado 4%, 24 di latitudine, e 32 di

longitudine . Da Chuti è distante miglia 12 , e da
Lanciano H. Vedesì edificata alla riva del golfo di Vt~

nezia
^ ed é spalleggiata da ampia ad amena pianura.

Il suo territorio confina con un vallone, che chiamono
Foromorto, con Tolto, Crecchia

,
Frisa

, e col fiume

Moro proveniente dalla Maiella. A distanza di circi

2 miglia é un feudo rustico di pertinenza alla sua uni-

versità. E fiancheggiato da due valloni
, o sieno

,
ru-

scelli
,
uno appellato Paltone di S. Giacomo, l* ìhto de'

Saraceni. Vi passa pure il fiumicello detto il Riccio ,

che viene da Crecchia, dall’ altro appellato Arielli ,

dalla terra donde viene , e finalmence dall’ altro chia-

mato la Ghiomme'a , che viene dalla terra di Tallo .

Tutti i suddetti fiumi daino agli abitanti delle an-

guille, e delle gheppio. Scarseggia di caccia
,
perchè il

territorio è tutto ridotto a coltura.

La massima produzione è quella vino . Le altre so-

tto bastevoli al mantenimento de' naturali , che in og-
gi ascendono a circa !4900. Oltre dell’agricoltura,

molti sono addetti alla pesca. Tiene molte ville
,

le

quali fanno università col corpo di essa città, i di cui

nomi sono: Caldari con tre ville , Ruatti
,

lubatti,

e la Torre, Villa SanleonarJo
,

Villa Sammartino
,
Vili»

grande. Villa Sannicola, e Villa Santommaso . La villa

Caldari con' quella di Ruatti si appartiene al Capitolo

della città
;
quella di luiatti alla famiglia Monaco

dì Crecchia, e l’altra della Torre la piìi padroni . La
popolazione di Caldari colle sue pertinenze è di circa

9|0 individui. Di Sanleonard» di 195, di Sammarti-

no 15, di Villagrande JJO , di Sannicola 310, di vil-

la Sentommafa di 143 , i quali individui uniti a quel-

li delia città ascendono a circa 6830 . La tassa de' fuo-

chi nel 1531 fa di ^06 , nel 1343 di.óz4, del i^dt

<U
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e neldi 197, nel 1595 di 917, nel 1548 di 850

1669 di 517.

La diocesi oitre della citt.^ colle summenzionate vil-

le
,
comprende queste altre terre : Canosa

, Crecchia ^

Tolto
y e Villa Treglia .

Ottima è amica città de’ Marruecint . Strabene (0
scrive: poit jiternum est Oreon

y
Trentanorum navale

,

e in altro luogo : inter Q. tonar» et Atemum Sagrus est

amnis Frentarurum a Petìgnis disterminans ,-e Piinio (2)
Frentanorum a Tiftrno fìumen Trinium portuosui» : opicLt

Histonium ,
Buca y Ottona

y
^ternus amnis . Molto ma-

le Tolommeo la situa tn' Peligni: Peligaorum,, Sagri

amnis ottium
,
Orto» ; £ nominata pure nell’ Itineraria

di Antonino

,

Gio. Batista de Lectis lasciò MS. La Deferizione

della città di Ottona a Mare (^) • e fu di sentimento

che fosse stata edificata da’ Trojani àopa la distruzionq

della loro città
,
qua fide hoc scriptum reliquerit

, vi-

deant alti, avvisò bene V Uqhelli (4) .

Alcuni pretendono che fosse stata la città principa-

le della popolazione Frentana : ma ognun sa che la

loro capitale fu Frentanum nominata da Ven-
ne poi occupata da* Langobardi

y e finalmente da’ Sara-

ceni

.

Vi è rimasta la memoria in quel vallone men-
zionato di sopra

,
che lo appellano appunto de’ Sara-

ceni

.

L’Imperador Carlo V la diede al Viceré Carla

de lanoy . Finalmente venne in potere alla casa Far-
nese per il matrimonio contratto tra Margherita d' Au-
stria

,
ed Ottavio Farnese Duca di Pa'ma

,
che la fe-

cero capo de’ loro stati, e nel 1752 succedé alli detti

sta-

Lih 3 p. 370 Jmsteri.

(2 )
Lib 3 . cap. 12

($) Da me citito nella Bibliot. Jtor. e tnpogr, p, 147.

^4) Uni, Stur, t. fi. col. $66 .
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stati Elisabetta sorella di Antonio Farnese Regina di

Spagna
,
e da questa poi alla Casa Borbone

,

ORTUCCHIO ,
terra in Abruzzo ulteriore

, in

diocesi de’ Morsi ,
distante dall' Aquila miglia 30 , e

60 dal mare. La sua situazione è in luogo piano
,

e

il territorio con^na con Lecce
j Asrhi

, Collalongo
,

Vtllavallelonga 'e Venere- Dà del frumento 1 vino , noci,

ed altri frutti . Nella montagna detta Collalto evvi del-

la molta caccia di quadrupedi , e di volatili , e non
vi mancano anche degli orsi.

Gli abitanti ascendono a circa 8do , addetti all’ a-

gricoltura
, ed alla pastorizia . La tassa del rd48 fu

di fuochi ioo, e quella del i66g , ed in oggi di 160.

Si possiede da Sisto Sforza Cabrerà Bovadilla conte

di Celano,

OSCATO, casale dello Stato di Sanseverino, in dio-

cesi di Salerno

.

£’ situato in un colle, ove respirasi

buon’ aria . Gli abitanti ascendono a circa zoo addetti

ail’ agricoltura . La distanza
,
che tiene da Salerno è

di miglia IO.

OSPEDALE in diocesi di Salerno . Evvi però una
parrocchia di circa 310 individui, che è in quella di

Avellino. Si possiede dal principe di Forino .

OSPEDALE ,
villaggio della Regia città di Mas~

salubrense .

OSTIGLIANO , terra in Principato citeriore in

diocesi di Capaccio ^ distante da Salerno miglia Sd
E’

situata in piane, 1’ aria non respirasi insalubre
, è il

territorio dà del frumento, e del vino . Vi si racco-

glie puranebe delia ghianda per 1’ ingrasso de’ maiali

.

Gli abitanti oltrepassano il numero di 600 , e son

tutti coltivatori di campagna . Nel 1532 fu tassata iuo-

chi 28, nel r54S per 2<f, nel 1561 per 24, nel 1595
per 18 , nel 1Ò48 per <$ , e nel i66g per ii. Si pos-

siede dalla famiglia Ciarclalli

,

OSTU.
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OSTUNI, città vescovile in Terra d' Otranto, suf-

frao;inea di Brindisi, sotto il grado 41 di latitudine »

e di longitudine • Da Lecce è distante miglia . . .

dall’ Adriatico 4 , e 19} da Napoli • Da Cristoforo Fo-

roliniense (l) è chiamata Ustunio perchè la vuole edifi-

cata da Ustonìo secondo figlio di Diomede
,
eoa soggta-

gnere mille altre cose ancora da far ridere . Girolamo

Marciano (2) con più giudizio la VU0I9 edificata da’ •'

Greci verso il 960.

Vedesi situata in un colle fra Mola , e Conversano ,

ove respirasi buon’aria, e il territorio produce tutte

le produzioni necessarie al mantenimento dell’ uomo

.

Vi si raccoglie grano, legumi, mandorle, vino, olio

'vedendovisi pn assai esteso olivete presso a miglia 50

di circuito . Tiene ancora delle molte selve, e la cac-

cia un tempo più che* in oggi vi era abbondante . I,’

Alberti nella sua Descrizione Italia (3) ne fa singo-

iar menzione ,

Gli abitanti ascendono a 10000. L’ agricoltura
, U

pastorizia ,
la negoziazione è loro a cuore , e vi sono

perciò delle famiglie ben comode di ricchezze . Vi è

il seminario , hanno due monti di pietà per sovvenire

a’ bisogni de’ poveri naturali, cd uno spedale per gl*

infermi anche natii del luogo.

La diocesi comprende, oltre delle città, Carovigno ^

Lagorotondi, e Sanvito, La tassa del 1532 fu di fuochi

705 , del 1545 di 1014, del 15Ó1 di 12Ó4, del 1595
di 1806. Nel 1Ò48 fu tassata per fuochi i8od , e nel

10^9 per 1(40. Nel suo territorio vi era il feudo di

iardignano
,
che lo ritrovo venduto nei 1603 per du-

(1) Nel suo Cronaca.

(2) Nella sua Descrii, di Terra d' Otranto

^3; Fol. 244. a t-
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cati (i) , e sei i^zi per ducati 6$oo (a) . Fu
soggetta a Bona Sforza Regina di Polonia . fa oggi si

possiede dalla famiglia Zevalles con titolo di djcato.

OTRANTO ,
città regia

, ed Arcivescovile capi-

tale della provincia, che chiamasi appunto Terra d 0 -

franto , distante da Lecce miglia 24 , e sotto il grado

45 , 22 di latitudine, e 50 , 10 di longitudine . Eila
o é diversamente nominata dagli antichi scrittori . Pres-

'

so Strabonty e 1
’ intonino, è chiamata Hydrunium , da

Tolommto Hydra
,
da Meta Hydrus

,
da appiano Ales-

sandrino e da Procopio (4) Hydruns
\ e trovasi pu-

‘ re appellata Hydtuntium, Nelle carte de’ mezzi tempi
si dice poi Tdrontum . Di questa famosa città de’ Sa-
lentìni non se ne può assegnare la sua vera origine .•

Antonio de Ferrarìis , detto anche il Galateo (5) ,
Ci-

Tolamo Marciano (ó) , Pompeo Gualtieri (7) Luigi Tas-
selli (8) si avvisarono della sua antichità , e di pih al-

tre cose, onde il leggitore potrà riscontrare per infor-

marsi della sua istoria .

A’ tempi di Strabane esa assai picciola, e per essere

città marittima, fu spesso soggetta a mille invasioni

di barbare nazioni. Fu tutta murata con 100 torri, p'.

r

quanto ne avvisano gli storici. Nel 1480 fu presa da’

Turchi, Il P. Fr. Leandro Alberti Bolognese, che vi

viaggiava verso il 1525 racconta un tal avvenimento

sulla fede di un gentilnomo
,

che fu uno de’ fanciulli

(erbati dal furore di quella canaglia ,
mentre massagra-

rono

(1) Qplnt. *8- /«f. 198.

(j) Ais. in Quint. 6 s- fd. 105. a t.

(3 I Lib. 2, delle Guerre tiv

(4) Lib. I . delle Guerre de' Goti .

(5) De sit. lapyeiae. ,

(6) Nella sua Descrittili Hydrunt. provine. MS,

( 7 ) De antiqiiitate Hyirmti MS.

[9) In più luoghi della sua Antichità di Leuca .
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toro tatti gli uomini, eccetto delle donne, e fanciul-

li (i) . Ma molto a lungo può leggersi presso Gioì

Michtlt Mortaio (i), Francesco Ambrosio (3), Freit-
,

sesco d' Avario (<^), Gìo; Pietro d’ Alessandro ìt)s ed al-

tri . Alfonso la ricuperò e vi rifece il castello . Ella e

,
presso il promontorio di Leuea . Vi si respira buon*
aria , e tiene un porto mal sicuro però da’ venti , Il

.

suo territorio ^ fertile in grano , ol], vino , agrumi >

tabacchi, legumi, le quali derrate, sopravvanzando il

bisogno della popolazione, si vendono altrove . Vi so-

no piò sorgive di ottim’ acqua
, e a distanza di poche

miglia, evvi un luogo,che appellano m/ui'x .

Tra i suoi naturali al numero di circa 2600 poltre

della coltura delle lettere , è celebre presso di essi lo

studio della lingua greca , e pel monistero d> S. Nit-
eelh di .Casale, che a’ tempi di mezza fu come una uni-

versità , che sommiaistrava maestri , alberghi , e so-

stentamento agli scolari
,

si distinguono ancora per 1%

negoziazione . Hanno un ospedale per sollievo de’ po-

veri
,

e piò altre opere di pietà.

La tassa del 1345 fu di fuochi 669 , del t^ót di

118, del 1393 di 33/f, del 1648 dello stesso numero,
e del 1669 di 443 . In quello del 17^ fu di ^71. Fin
dal 4^1 ebbe 1’ onore della cattedra vescovile , secon-

do rileviamo dall’ Ughetlì (6) . La diocesi comprende
in oggi : Bagnolo

,
Botrugno

,
Bergagno

, Calimtra, (Tare-

nolo, Capraruct
,

Carpìgnano
, Castrignane

,
Castrifran-

eone , Castrìguarino , CasarnasceHa
, CorigHano , Cwsi

,

Cotrofiano Gagliano
, Galugnano

,
Giurdignano

,
Glug-

VI l. G già-
(i) Nella descrizione d'-ftali». p. 335.
(z) Successi deli' armata Turco nella città d’ (krants es,

Cupertino is8j
(3) Saggio Storico della presa d’ Otroiita Nap. 175 r- t.
(4} Historsi de los martirzs de la Ciudod dt Q(rmt(«

tfapoles 1 (531 - 4.

(S.i L>e I riio Hydt’.mino libri V, MS»
(d) Nell’ /tal. S«cto\
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gìantUo y Maglio , Martino
,
Martignann , Melpignano |

Jidin‘rvittO , Morìcino , A/«ro , Falmarici
, Condonato

,

Sa-’cassiano , Samtsarìo , Santtufemia
^
Sanpìetro in Ga-

latiag , Seorvano
, , Sttmaiìa , Sogliam j Sonori-

tà , Saxano
,
Serrano, Specchiagallone

,
Uggiano , Zollino,

Nel catalogo de’ baropi, che sotto Guglieln.o 11 eoa-.

,tribuiropo alla spedizione iìTerraSanta si ha la noti-

zia di esservi stati da circa ìg mìliti
,

che vi aveaoo
de’ feudi (l). Ne’ notamenti di Antonio di Afehro tiat-

raodo clell' anno I4X0 si legge; ^lli io di agosto alias

di sattembre dì giovedì incominciaro li Turchi a dar la

battaglia in Otranto per tutto Venerdì , e lo Sabbato pi-

gliarti. per forza , ed uccisero molta gente , e molte per-

sone , ed uccisero il Vescovo , t Francesco Zurlo , ed ol-

ii 5 venne la nuova a Re Ferrante , che stava al Car-

mine al Vespero , 0 di più strascinarono lo crocifijfo , ed

a rjuella bora fu lo terremoto ,

OTTAIANO, in Terra di Lavoro, compresa nella

diocesi di Nola . Questa terra situata sul Vesuvio pat-

te è sul monte , e parte in un falso piano , del mon-
te istesso . Da Napoli è alla distanza dì miglia ii

,
da

Fida d, e 8 dal mare. L’aria che vi si respira è sa-

pissima j e gode ancora di un vago orizzonte. •

Si crede costantemente che la sua denominazione
fosse derivata da qualche villa di Ottavio ylugusto

,
che

vj ebbe a tenere essendo indubitato che la famìglia

degli Ottavi fu in Nota , e’ nell’ ampio suo territorio ,

vi avesse edìhcato un luogo di suo diporto . Zmbrogio
di Leone (z), e il Rtmondini {^) per crederlo non mo-
strano niuna retinenza. Che questa terra si fosss^det-.

ta dapprima OctavianUm

,

e poi volgarmente Ottaiano,

si avvisano concordemente gli scrittori istessi Ma da

una congettura in fuori, non abbiamo ajfatto ninno mo-
I nu-

> ft)' Ptibt>Hcato dal Borrelìi p.ìti. seg.

De A,sro N'ion. cap io-

Della Nolmaliiorialib.ucap.'p pag.45,ecap.^6 pag-ìH*
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numento,o altro scrittore, che ce Io afTeriaasse. QueU
l'amico marmo con iscrizione sepolcrale, che tuttavia

si legge nel palazzo baronale , e riferita dallo stesso

RemonJini

,

può stare che vi fosse stata trasportata ,

nè questi tali marmi son segni sempre di essere stato

il abitato
,
o fondato da’ Romani

.

Comunque sia questa terra in oggi é una delle pi!^

grandi , che sono sul [Vesuvio. Vi si veggono de’ buo-

ni edifici sacri, è assai popolata, avendo tre parrocchie ,

cioè la prima, eh’ è la Collegiata sotto il titolo di San-
tnìchele ylrcanqelo sul montuoso

,
che fa anime 4900 t

la seconda sotto il titolo ài Sangiuieppe di ìnime

la terza intitolata a Sangtnnaro di anime 1950 ,
che

insieme gli abitanti ascendono a 14250 . La tassa del

15^2 fu però di fuochi 210 ,
del 1545 di 285 ,

del

1561 di 465, del 1595 di 9J9, del 1648 deio stesso»

numero, e del i 66g di 107Ò, essendo cresciuta la sua

popolazione non ostante la peste del 1656 .

Il suo territorio confina con Somma
,
Nola , Palma ,

Poggio- Marino , Striano
, e Bosco

,

Le produzioni con-

sistono in ogni^sorta di frutti squisitissimi
,

e in vini

poderosi specialmente ne’ luoghi montuosi . La troppa

vicinanza però al Vesuvio fa che nelle sue eruzioni ri-

mane molto danneggiato il territorio in tutta Ja sut

estensione . Anticamente in questa terra non vi erano

altre produzioni
,
che olio

, e vino greco • In molti

scavi si son ritrovate delle anfore , dette oggi Ziri ,

con olio indurito , segno certo eh’ era la maggior der-

rata del paese, e con delle lamine di piombo. Quel po-

co che ne fanno alcuni particolari , riesce assai eccellente.

Riguardo al vino greco, anche in oggi evvi un luogo

che chiamano il Grece, poco distante dall’ abitato
.
Que-

sta terra era una dipendenza della Signoria di Nola •

Per la fellonia del conte Orsini, decaduto quel conta-

do alla Regia Corte
, cadde Otta/ano nelle mani di

Fairizjo Marramaldo benemerito capitano di Qarìo V.
G 2 do

Digilized by Google
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Pass^ poi alla famielta Medici con titolo di prlncipa-f

to . Nel suo territorio vi ^ un estensione di terra di

moggia lotii, quarte a, p npne fr^, cke chiamai il

Mauro,
OTTATI, terra in Principato citarÌQre , in dioce>

si Capaccio^ distante da Salerno ntig(ia 3* « e 5 dalla

Ì2astetlpccia

.

Nel i4itj aveasi (ome un casale , com>
presa nella bfronia di Fetanella (i). Talvolta trovasi

scritta ^4t< , ed anche Ottate . La sua situazione è

plie falde di un i^onte, ove respirasi aria non insalu-

bre . t>alia pprte di mezzogiorno gqarda appena par-

te di Betiis^iiardì

.

Il suo territorio è ubertpso io gra-

po, granone , legumi, vini , ed eccellente olio. Tiene
pn boscq dènuminato (a Mormina, abbondante di ghian-

de per l’ ingrasso de’ maiali . hfpn vi mancano, buone
pcqué , e la cacciti di lepri , vqipi

, e di pili specie di

pennuti . Sulla tpontagna sono vi delle conserve natU'

tali di una tnirabiip struttura, e profondità, chiamate
dagli abitanti Grdvt , le qqali riempendosi di neve nell’

inverno , setve ppi nell’ està a circonvicini paesi . Gli
abitanti ip oggi ascepdpno a circhi 500. Èssi sono ad-

detti all’ agricpìtiira
,

all^ pastorizia ed alia pegozia-

zione delle loro soprabbòndanti derrate . Nel 1532 la

tassa fu di fuochi nel 1^45 di 270, nel 1301 di

aoa , nel 1595 *1' 230, e nel id^
di 6f , forse a cagione della peste del t 6 ^ 6 .

Nel secolo XVfl ave^ ìin casale appellato Ottatel-

A>, cotne meglip potrà ravvisarsi nell’articolo di San-
fangelo a Fasanella . In oggi si possiede famiglia

Caraguto- Marjconda con titolo di Principato.

Ov INDOLI , terra in Abnn.zn ulteriore, compresa
sella diocesi de’ ATtfrW

,
Ristante d3ll’./^9«/7a miglia 13^

e 30 dal mare . E’ situata in luogo tpontuoso dorpina-

fa da venti boreali
,
avendo in prospetto il gran Sat-

fe à' Italia , e yi cadono delle abbondanti pevi nell’

i^
%». I4»3-M 4?* ^
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ihveHio i ti sb6 «rritofio è prortiisèuò tòn «jnélli d»

Smpotito, e Rovm. Kelle sue Aomagne vi sduo degli

torsi . t suoi nattìtàli asceodbiio a citca 800 addetti

•Ila sola pastoritU ; La tassi del 1648 fu di tuDcHr

I32, e quella del t6Ì5p di 8ó
. . , k -i

Òocsta terrà andava còl cofttado di Celàno ,
che il

He Ferrante concedè al Duca d’ Amalfi Antonio

lomini . In oggi si possiede dal Duca J/brsur Ctsaruri

Caòrerà con titolò di cónte * W

jPACfclANO, casaié di Pómìglìàho à' Arco »

PAtE ,
villaggio in Abrwtxo ultra , in diocèsi di

R’eti ,
è abitato da lóo individui , e possedutò dalli

lamigiia Arnmi.
, .

PACENTRO ,
teha in Abrteix» citeriore ,

in

'diocesi di Solmonà . fe’-situàtà in luogo montuoso ,

bve respirasi buótì’ariaj e trówàji distante da Cbtett

miglia ; . . Il terHtorio j?roduce del gi-ario ,
granone *

legumi , lino, canape, vino, oliò ec. tìll abitànti a-

scendbiìo à ?2Óó. Oltrfc dèli’ àgricolturà ,
vi si eserci-

ta la liegòziaiiorie di varj gèHeri di vetiòvaglie , ed

liànno anche l’ industria di nutricate i bachi da seta .

Nel 153Ì la tassà fiì di fuochi 184, nel *545 *39 t

ilei tiói di 287, nel 159$ di 462 , bèl iM
stesso nunderó, e bèl iòdp di

Questa tètra fk di Antonìò Càldalà^xX ^uàlé là per-

dè per delitto di fellonia ; Nel 1483 il ferrawt# asseti

ai aver còiià^uta quèSta terni a Piìenthio cUver suo repo-

ftieré, e CbftUi avendoli ceduta ad esso Sòvrino, égli perciìk

il titolò di Còme . lià Oggi ia >ropiieti ti «ppaitieni!

Gì òOà

(0 l;>W- 1*^

Av
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col titolo istesso alla famiglia Barberini
, sebbene tro-

vasi in tenuta dalla famiglia Recupito de’ Marchesi di

Raiam .

PACO, una delle ville della Regia città di Monte-
reale in AbruzT.0 ulteriore

,
compresa nel Quarto S.Ma-

ria . Vedi Moottreole.

PAGOGNANO ,
casale della città di Vico-Uquense

situato in luogo eminente
, ove respirasi aria sana . E*

abitato da circa 140 individui. Vedi Vico- Equtnse

,

PADULA, Paduli

,

o Padulo, terra in Principato

ulteriore, in diocesi di Benevento^ distante da Monte-

fuscoto miglia ... da Napoli jd
, e 4 da Benevento «

Questa terra è situata in una collina , ove respirasi

buon’aria, e non vi mancano tutte quelle produzioni

necessarie al mantenimento deli’ uomo . I suoi naturi-

li oltre dell’agricoltura, esercitano ancora con profitto

la pastorizia • Non vi mancano le acque nel suo ter-

ritorio, e vi sì coltivano perciò benanche gli ortaggi,

ed hanno i medesimi commercio con altre popolazio-

ni della provincia, e fuori ancora.

Vi si veggono delle bonine abitazioni . Hanno un
ospedale per i poveri

,
un monte dì pietà per soccor-

rere i bisognosi, ed un altro di maritaggi . La Tua

maggior chiesa sotto il titolo di S. Bartolommeo ha il

suo Abate curato, alla di cui elezione concorre il vo-

to del popolo, come ho rilevato da alcune memorie

‘S95 > eh' è certamente nna particolarità di quella

chiesa .

In oggi i suoi naturali montano al numero di 265*.
Tra loro vi sono de’ negozianti . La tas'ia de’ fuochi

nel 1532 fu di 352, nel 1345 di 427 ,
nel 1561 di

433, nel 1595 di 521, nel 1648 di 453, e nel 1669
di 139. La sua popolazione mancò per la peste del

1636. Nell’ ultima situazione del 1733, è tassata per

uochi 194.

Questa terra si vuole antica > 11 Ke .Carla d' Angiì^

do-
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éopo It vittori! di Corrai»/) diede ia feudo ad £r-
fico di V«ldimonte questa t«ra per once 40. Nel
1600 si possedea da Gio% Viiitknvi Caraccio!

n

, il qua-

le la vendè a Francesco de Lagni per ducati .7^00

(1). Nel lóoi fu venduta a Marcello Barone (r) , e

nel 1606 do. Girolamo Barene la vendè a Cornelio

Spinello contessa di Martoranò (5), la quale la vendè

nel 1Ó09 ad Alberico Cibi per ducui^ 32000 (4) • la

oggi si possiede dalla famiglia (^flfa con titolo di

Ducato

.

PADULA, o Padulo

,

tetra in Principato citeriore*

in diocesi di Capoccio
,

distante da Salerno miglia 30
incirca. Vedesi questa terra allogata in *fa:c:a di un
coile sulla dritta del Tanagro, le di cui abitazioni si

estendono sino al piano
* e non v’ha dubbio doversi

la medesima considerare traile migliori della provincia

a cagione del gran monistero de’ PP. Certosini

.

L’ e-

dihcio è grandioso . G'i ornamenti sono corrispondenti* è
ed evvi cosa da amtmrare . Il territorio produce del

grano, granone, legìTmi, vino; e sonovi de* castagni*

e querce, che pure danno frutto in abbondanza . Gli
abitanti ascendono a circa óooo- Nel i5;2 fu tassata

per fuochi 410, nel 1543 per 491, nel 1561 per 631, nel

*595 per 706, nel 1648 per 45?,e nel 1669 per, 159*
Melle due ultime situazioni è detta Padulo . Vi è uit

ospedale
, ed un monte un frumentario. Si possiede dal

Reai monistero de’ PP. Certosini di S, Lorenzo .

PADGLA ,
una delle ville della Montagna di Ro“

^to in Abruzzo ulteriore, abitata da circa 430 indivi-

dui rutti addetti alla pastorizia . Trovasi distante da
Teramo miglia 25. Vedi Montagna di R'feto.
' PADULI, uno de’ villaggi della Regia città di

G 4 Cam‘
Xt) Ass. t* Quint. fot. i(Sj. '

(2) 0«int. 28. fol. j 8.

ts) Alf- in Quint. 35. fol. 37.

(4) Ast, in Quint. 40. fol. tis. .
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Campii in ^hruvua Ttramano , Da Teramo è distant*

miglia 4, ed uno da Campii. Vedi Campii.

PAGANI, casale di Nxera de' Pagani

,

che forma
università separata con altri 9 villaggi > Vedi Noctra

de' Pagani

,

PAGANICA , terra in .Abruzzo ulteriore
,
compre-

. sa nella diocesi dell’^^«i/<r • £’ situata alle falde di

una collina , distate dal mare miglia 40 , e 4 dall*

.Aquila

.

Il terrìrario confìaa con Aragno
,
Camarda »

Orma
y
Bazzana

y e Collebriccioni

.

Dalla parte di mei-
Togiorno tiene estesa pianura di lunghezza «irca mi-
glia 4, ed uno in larghezza, framezzata da un mon-
te che chiamano Catacchio , Da ponente tiene molte
acque dette di Asstlce

,
di Santangelo

, Ripa di Mez.-

zo , e Fiume Fera
y le quali tutte si scaricano nell’

temo

.

In quella che appellano di Fiume Fera vi si

pescano le trotte , ma è dritto del padrone del feudo.

1 suoi naturali ascendono a 1500 addetti all’agricol-

tura
,
ed alla pastorizia » Il territorio essendo abbon-

dante di acqua , vi si coltivano gli ortaggi , che ven-

dono neW Àquila

y

ed in altri paesi. Vi si coltiva an-

cora lino, canape, e ne fanno buone tele , che puf
vendono ne’ paesi della provìncia. Nel 15^2 fu la tas-

sa d^’ fuochi dì 196, nel 1545 di 29^ , nel i)di dà

400, nel 1395 di 375, nel 1648 di 570 , e nel i66f
di 406.

Questa terra andò col contado dell'Aquila , fii poi

venduta a Roderico di Ars. Indi a Girolamo Xargut •
c dopo a Diomede Caraffa , Passò dipoi a Girolamo
Coneublet moglie di Ettore Caracciolo,

Nel 1597 Giulie Cesare Caracciolo la vendè a Cam»
mille Tomacellay colle ville di Tempera

y
OnnOy e Sam»

gregario
y
per ducati 26500, di denaro di Ferrante Fi»

talli (i). In oggi si possiede dalla famiglia Ctstamzo

col titolo di Duca .

PA«
(l) Quint. 22. fol, 139.

/ -fci:
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'PAGAKlCAf uoa delle ville della Regia cirt^ di

^loniintle in Abruzzo ulteriore
,
compresa nel Qjtartà

S. Giovanni é Vedi Montereah ^

PAGANNONI, uno de’-villaggi della Regia citti

di Campii nell’ ^irKzsìo Teramino
,

abitato da circa

190 individui. In questo villaggio si fanno i migliori

vini del territorio di Campii.
PAGLIARA

, terra in Jibtuvto uUtetore , cortipre-

ca nella diocesi ài* Mani ^
distante danTvf^Mf/tf miglia

9ti ^ i 60 dal mare mediterraneo i h’ situata alle ra>

dici di un ihotite, e il territorio confina con Cappada-

ciaf PttreUt ^ Castello, e Cotckmello
\ vi passa il da-

me detto di CerigUano . Nelle sue montagne vi è del-

la caccia, e le produltodi consistono iO poco' fruifletf-

to . 11 terreno è sterilissimo . Oli abitanti per la mag-
gior parte vanno a coltivare le campagne romane .

Nel i;32 furono tassati per fuochi ^4 , nel 1545 per

f7 , nel is<5 i per 124, nel 1595 per 58 ,
nel 1648

t
er ;o , e del iddy per 29. in oggi ascendono 3400.
i possiede dalla famiglia Contestabile Celonns Ra-

Utana

.

PAGLIARA y villaggio iti Principato ùltertoré ,
in

diocesi di Benevento, distante da Moritefu/colo miglia

4. Vederi allogato tra montagne, 1 ’ aria e buona ,
e

gli abitanti ascendono a circa 400. Ndl 1532 la tassa

fu di fuochi ad, nel 1545 di 31 , nel 1^61 di 33*
nel 1595 di 38 ,

nel 1648 dello Steiso numero , e nel

di ta Vi si ti del vino, olio, grano, legumi^
ghiande ec. Si appartiene alla famiglia yllfiero .

'

Pagliara, uno de’ villaggi di Castel Saritangeló

in .Abruzzo ulteriore, iti. diocesi di Civita- Ducale , Ve-
di Mokzm, Castel Saritangeló ec.

Pagliara, una delie ville di Sassd in Abruz-*
*0 ulteriore, in diocesi deli’^9«//fl. Vedi Sasso.
PAGLIARA. Vedi Prato in diocesi «T Alìfé

.

pagliaroli , una dalla 28 ville della JMhnttteni

ài
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di Roseto \nMruzv) ulfetiore, distante da Teramo ittU

glia 2^ . Gli abitanti ascendono presso a loo tutti

addetti alla pastorizia* Vedi Montasela di Roseto.

PAGLIETA , terra in j^bruzzo citeriore, compresa

Della diocesi di Chieti

.

E’ situa a in un'amena colli*

na, ove respirasi buon’aria, e trovasi distante da Chie-

ti miglia 24 , ^ dall’ Adridtico , ed altrettanti da Lan-

ciano

.

Il suo tliftitorio si estende parte in detta colli-

na , e parte in una pianura detta Piazzano bagnata dal

fiume Sandro. Questo fiume sebbene rende fertile quel

terreno, tàlvolta però devasta quei seminati. Gli abi-

tatiti al numero di circa'z^oo, sono addetti all’agricol-

tura , ed all’ ingrasso de’ maiali . Le produzioni consì-

stono in grano
,
granone , vino , legumi ,

lino, e mel-

loni . Vi sono due boschi, ove trovasi della «accia di

lepri , volpi , martore
, e più specie di pennuti . Nel

detto fiume si pescano delle cheppie
,

cefali, anguille «

barbi ec. La tassa del 1532 fu di fuochi 125, del 1545
di 141 , del 156! di 60 ,

e del 1669 di 82. Si pos-

siede dalla famiglia Pignatelli de’ duchi di Montecalvo.

PAGO in Priticipato ulteriore , in diocesi di Bene-
Krtfo, distante da MontefUscclo miglia 14. Nel 15^2 fu

tassata Questa tetricciuola per fuochi 28, nel 1545 per

, nei 1561 per 55 , nel I595 per ;}d , nel 1648
per '29 , e nel i 6é^ per 15 • Nell’ ultima situazione

del 1737 fu tassata per fuochi 44 . In oggi dicono es-

sere abitata da circa 1750 indivìdui * Dal territorio

ricavano buon vino^ ed ottimo olio. Vi è un monte
frumentario, che somministra del grano a’ coloni pove-
ri per farne la semina. In questo pàeSe non vi si re-

spira aria insalubre . Dalla stessa sua denominazione
può congetturarsene l’origine. Si tiene in feudo dalla

famiglia Maja-Durazzo de’ duchi di Sanpietro a Scafati

.

PAGO , Regio villaggio nello stato di Alontereale ita

Jibruzzo ulteriore , compreso nella diocesi di Chieti ,

distante dalVjtquila miiglia 13. E’ situato in una col-
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lina
,
ove respirasi buon’aria, e trovasi abitato da cir-

ca 150 individui, che fanno una sola popolazione coll’

altro villaggio detto Raognam .

PAGO, è un casale della terra di Pernosano in Trr-
ra dì Lavoro, in diocesi di Nota, abitato da pochi indi-

vidui . Vi nacque Francesco Crisci

.

PAGO, casale della terra di Lauro,m provincia di

Terra di lavoro compreso nella diocesi di Nola distan-

te da Napo/i migìiì 18. Gli abitanti ascendono a cir-

ca 500. Vedi Lauro.

PALAGGIANfLLO , o Palìggtanello ^ piccola fef-

ra in provincia di Terra d’ Otranto
, compresa nella

diocesi di Mettala , distante da Lecce miglia 65.
Si vuole surta nel IX secolo quando Mattala fu di-

strutta da’ Saraceni . E’ posta in luogo piano abitata

da circa 600 individui addetti alla coltura del territo-

rio, che dà frumento ed olio . Si possiede dalla fami-

glia Carsccìolo de’ marchesi à\ Santeramo

,

La tassa nel

1532 fu di fuochi 38, nel 1545 di 70 , nel 1561 di

116, nel 1595 di 121 , nel 1648 di 35 ,
e nel 1669

di 71. Nel 1Ó33 fu venduto per ducati 55000 a Git.

de Ribera (t).

PALAGGIANO , o Paleggiano
^ e Palìsciuno , ter-

ra in provincia di Terra d' Otranto , tassata nel 1532
per fuochi 50, nel 1545 per 30, nel" i5ót per 7<5, nel '

1595 per 82 , e nel \66p per 71. E’ in diocesi di

Mottola
, distante da Lecce miglia do. E’ situata in

una pianura, di aria non molto salubre,e trovasi abi-

tata da circa 2000 individui . Il territorio dà del fru-

mento
,

olio, e cottone. Nel 161 1 fu venduta per

ducati 3<5ooo a Scipione Minutalo (2) . Nel idi

8

fu
venduta per ducati 3d79o (3) a Felice Pappacoda . In
oggi si possiede dalla famiglia Caracciolo de’ principi

di Curfi. PA-
(i) Ouint. fol. 179.
(a) Ouint 42. fol. 196.

(3) 61. /si. 243.
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PALATA i terra in Contado di tSoUiiy ih ^océrf

di Cuardialfitra diitjmte da Campoiasro miglia I4 , é

il daW .yddri iioo. E’ situata sò di un colle, confinan-

do |l territorio con Monueiìfotie i còl feudo di^bitatd

di Sanleucìo ,
che ibno in Ca^ttaHétt j con Aquartc»

terra di Croce
,
col càsàle tai^tlhay e teiiritorio chiam^

tp il, Fettcone appartebcntè all’ Abadia di S. Maria hi

Silva , 0 sia di Monttlaiegltay terra data pei disabitata

fin dal i 66q. Le produzioni consistono, granb, legUthi,

vino, ed olio, delle quali derrate vendono quei na-

turali il sopravanzo in altri paesi della provincia , é

fuori . Vi è tin bosco chiamato SancUmentì, un tempo

anche abitàtó , oite trovasi dèlia caccia
^

di capti ,
è

volpi. Non và esènte il territòrio da vipere. Gli abi-

tatiti ascendono a circa 2050. Là Ibro iridiisVi^ è 1

agricoltura, e il fare panniiana per proprio tisò • La

tassa del 1532 fu di fuochi 34, del 4O , 8^
i5<Sr di 73 ,

del i55>$ di 80, del >048 di ao , e dei

Fu posseduta da ùlàcomantoHÌo Órsìnà tìel t'454. Ifél

Ì454 Ldaco de Jsaear nè possedei la metà per conces-

sione fattane al padre Clemente dal Viceré

Nel 1554 si possedea da Alvaro dì Brancamorite . Ili

oggi SI appartiene alla famiglia Spagnola'' AzÀor de*

DÙchi di Villtthermosa , con titoip di Ducato *

Vi é il feudo di S* Iurta , th* èra già àbitàtò soffiò

i Normanni ! còme può vedérsi nel càtalógo de’ barotti

sotto Guglielmo tl pubblicato dal Sorrelti (i) , e con-

tinuò sino a’ tempi del setolo XVI ad esser popolata^

come rilevasi dalle dette investitóre.

PALAZZO ,
terra ih proVirtqa di Basilicata

^

diocési di Acerenza ,
distante da MatetM miglia 3«S , 6

(i) Qtdrù. 3. fel- X 38*

(*) ?*•
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50 dal mare di Barletta^ 11 suo territorio conflna col

|(.eal feudo di S. Maria di Sani ,
con Ganzano

,

renza
,
Forenza

,
Maschito ^

Venosa , « Sfmazzola . Vi
passa un corrente, il quale dà agli abitanti poche an-

guille, ed altri piccioli pesci • Tiene' un bosco , ovf
trovasi della caccia di lupi

^
volpi , lepri , caprj , e pì&

specie di pennpti. Le prodazioni consistono io graao^

p vino. Tutta la parte boscosa è addetta al pascola

degli animali

.

1 suoi naurali ascendono a circa 3^50. Oltre delP

agricoltura
^

e della pastorizia , ritraggono guadagno
^alla manifattura delle (y>tti,che vendono a’ paesi deU
la provincia . Nel id.f8 ù tassa de’ fuoci^i fu di 8a> g
nel t66(f di 35.

Nelle carte de’ bassi tgmpi i detta Palazzo di S,

Cervosto

.

Nel 1307 l’tbbe Carlo Maria Caracciolo dal

Ke Cattolico, e per delitto di fellonia essendosi devo-

luta alla Cqrte, fq data nel 1532 a Ferrante d' Alan-
son

.

Fin oggi si possiede dalla famiglia de Marìnia
de’ Marchesi di Ganzano .

PALAZZOLO, terra in provincia di Terra di La-
voroy in diocesi d* Atfuìno , distante da S.Germa>to nfiglia

7 di strada molto disastrosa. £’ situata sudi una col-<

lina , ove respira aria non insalubre . Vi è una gran-

eia di PP. Benedettini . Gli abitanti ascendono a cir-

ca 1250 addétti all’ agricoltura del territorio, che dà
grano

, granone
,
legumi

, vino , ed olio . Essi non
hanno però molto commercio con altri paesi, stante le

vie pessime, che debbonsi battere. Si possiede dal Du-
ca di Sora .

PALENA
, terra \n Abruzzo citeriore in diocesi di

Solmona
^

distante da miglia 17 . E’ uno de’ pae-
si nel circondario della Maiella , ove respirasi btion’>

ara
, e il territorio dà agli abitanti grano, granone,

legumi , e vino. Nel 15^2 fu tassata per fuochi 217,
* 5*15 ^4* } nel I56i"'per 30$ , nel 1595 per

3 ‘^
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jio , nel 1648 per i88, e nel 16^9 per 142. In og.

gì i suoi naturali ascendono a circa 2000. Oltre dell*

agricoltura
,

e della pastorìzia
,
esercitano puranche le

fabbriche di panni di lana . Vi è un monte frumenta-
rio

,
ed uno spedale

.

Nel 1467 per delitto di fellonia la perdè Antonio

Caldora^ e il Re Ftrdìnando ne investì Matteo di Ca-
pua con molte altre terre (i) . Nel 1481 addi di-

cembre ne fu fatta conferma al celebre Bartolommeo di
Caput (2) , e la sua discendenza ne fu in possesso .

PALERMITA, terra in ulteriore, in dio-

cesi di Squiìlace , distante da Catanzaro niiglia ló
,
e

7 dal mare Ionie

.

In ^utte le situazioni del Regno è

detta così , e mai Paltrmiti . £’ alloggiata m luogo emi-
nente

, ove r atia è sana , e trovasi abitata da circa

1400 individui. La tassa de! 1532 fu di fuochi id, del

*545 37» «^cl 1561 di 17 , del 1595 di 19, del

1648 di 18, e del i(5d9 di 16, Nell' ultima numera-
zione del 1737 fu tassata per fuochi 40. Il suo terri-

torio dà del grano, vino, olio, e castagne . Vi è an-

che della caccia.

Si 'possiede dalla famiglia Gregorio de' marchesi di

Squtllact

,

PALlNUDO , villaggio nel territorio di Scigliano

in Calabria citeriore . Vedi Scigliano.

PALlNUDO, villaggio nel territorio di Motta-San-

talucìj in Calabria citeriore. Vedi Motta Sanulueia .

PAt-INURO . Vedi il volume a parte,

PALlSCIANO, Vedi Palaagiano,

PALISCIANELLO, Vedi Pahggianello

,

PALIZZI ,
terra in Calabria ulteriore

, in diocesi

di Bova , distante da Catanzaro miglia .... dal capo

di Sp-irùvento miglia 4, e i« incirca da Bova. £’ aU
lo-

(1) Quint. 3. fol. 277.

(2) ^uiat. 3. fol. 266.
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logata in luogo montuoso
, e gli abitanti ascendono a

circa loco. Il cerrirorio dà del grano, vino, olio, ed
Erbaggi. Oltre dell’agricoltura, e della pastoriiia, vi

è r industria di nutricare ì bachi da seta. Vi si trova

della caccia secondo le stagioni. Nel 1Ó4S fu tassata

per fuochi i?4 < e nel 1^69 per 70, Si possiede dal-

la famiglia di B/àsio .

P VLLAGORIO , in Calabria citeriore
, compreso

nella diocesi di Umbrìatìco . Dicesi edificato verso il

principiò del secolo XVII sul territorio di Uitbrì.fi-

(0 , e cóme casale di essa città non ritrovasi tassato

nelle numerazioni de’ fuochi. £’ situato in luogo ^ga-
si piano distante dal mare miglia 18 , e 50 incirca da
Coseffza

.

L’aria è buona ,
il territorio abbonda di ac-

uite, ed è atto alla semina
,
ed alla piantagione. Mi

si dice esservi del gesso, e della marchesita, e ritro-

vasi nelle sue boscaglie della molta caccia di lupi ,
le-

pri
,
cinghiali

,
volpi

,
capre seU-agge , caprj ec. Gli

abitanti ascendono a circa 560 addetti tutti all’ agri-

coltura . Nel 1742 fu numerato per fuochi 54. Vi si

veggono le rovine di un antico monistero di

PALMA, in provincia di Terra di Lavaro

^

in dio-
cesi di Nola , lontana da Napoli miglia 14 , dal ma*
re 8, e 4 da Noia , Un tempo fu sotto la diogesi di

S*rao
,
essendosi pera)i]tata colla terra dì Striano frali*

anno I12J e 1125 ad avviso del U

)

/ Qpe*
terra vedesi edificata alle faide di un monte , Il suo
territorio confina con Nola^ Sampaolo^ Liveri y Lauro

y

Sarnn, Striano , Otfai no ^c. Vi passa un picciol fiume,
eh* pt^viene da Sarno . Le produzione consistono in

grano
, granone , legumi t

lini , vini in abbondanza ,

e legnami di castagno da far botti
, e travi da edifizj

e similmente carboni . Ne’ suoi boschi vi si trova la

caccia di lepri
, e volpi

,
e piò specie di pennuti

, V ,
I suol

(1) Della Rei, Eecltsimtìe, tt9r>

*
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I suoi naturali ascendono a circa 65*0 , Essi sono

per lo più addetti ali’ agricqlcura ed alta negoziaziqae

delle loro soprabbondanci derrate , tenendo commercio
con molti paesi della provincia, e con Njpoli ancora.

La tassa de’ fuochi dei 15^2 fu di zio , del 1541;

di 2Z7, del 1561 di , del 1595 di 648, del 1048
dello stesso numero, e del 166^ di 45 S fQpeste tas*

|;e compresero gii abitanti de’ suoi casali Qtérbinara ,

Castello^ e Vico.

Fin dal secolo XHI gnesta terra era molto nobile

,

essendovi delle chiare, ed illustri famiglie, come bea

fileva da un diploma 11 dotto Rem ndmi (a). Vi si

vede un magnifico palagio , il ^uale ^ fama che edi-

ficato si fosse o dagli antichi conti di ^ola
, o dagli

stessi Re di Napoli
,
allorché si portavano in ^uei luo-

ghi per cagion delle cacce .

Fu posseduta da Guglielmo di Castiglione^ il quale do-

pò nel 12^6 il monistero di S. Maria appii di Pal-

ma col pubblico spedale a Pietro Abate del moniste-

to di Mater Domini in Norera df' Pagani , celebre per

quei tempi , dan to la facoltà militiùus , alùsquf vas-
salUsf suis dictaeTerrae P.ltnie sino a due moggia di

terreno all’ Abate istesso, come dal diploma citato d^l

suddivisato Remcndini • Pervenuta questa terra alla fa-,

miglia Bologna passò per successione zlla Caraeeiata de’

principi dìMaran/y che vendè pqi alla famiglia Lìt/mz-

zo de’ duchi di Corighano per ducali ^17000, ritenen-

dosi però il titolo di ducato . Vi era una tenuta feu-

dale, dove drceasi jidamerone

,

che nel 1602 fu vendu-
ta per ducati 3800 (i).

PALiV^À
^

in Calabria nlte riore , in diocesi di

Mìlcto distante qa Catanztro miglia 80 iu circa

,

' '
'

(i) Nell'c^rra tit. p. 826.
(a) t. jQl. 53.

*
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Nelle numerazioni è detta appunto Palma , e in quel-

la sola del t 66g trovasi scritta Palmi. £ situata in

una pianura bagnata dal mare Jomo
,

1’ aria è salu-

bre, e gli abitanti inoggi ascendono a circa 48co*
La più antica tas»a a me nota è quella del i^ót r
che fu di fuochi 508 , nelle altre poi del 1595 di 617,
del 1648 di 570 ( e del lóóp di 519 . Alcuni la dicono

città, ma Palma non è altro che un casale di Je-

minara ; e infatti in taluni notamenti io leggo Pal-
ma delli pertinenze di Seminara . Talvolta questo

casale di Palma è ancora detto CarlopoU (1) perchè

forse edificato da Carta Spinelli padrone di Semina-
ra nel secolo Xif . £d evvi dippiù . Nel 1578 aven-
do i cittadini di Seminara proclamato al Regio de-
manio, l’ottennero (0), e traile altre cose si dice

avere acquistato il casale di Palma , seu Carlopolo

.

11 territorio è atto alla semina del grano , de’

legumi , ed alla piantagione delle viti . Oltre dell’

agricoltura, vi era molta industria un tempo di nu-
tricare i bachi da seta , e da tal prodotto ne forma-
vano ancora diversi lavori , che vendevano poi al-

trove . Traila detta popolazione vi è molto com-
mercio e negoziazione con altri paesi della provin-

cia , e fuori ancora. In due giorni di ogni setti maru
vi si tiene mercato in una spaziosa piazza , e mof-
fi vi concorrono a vendere varj generi di vittova-

glie ,
ed altro necessario al mantenimento dell'uomo:

non ci manca la caccia ,'di varie specie di pennuti .

e" la pesca similmente y che fanno taluni de’ suoi cit-

tadini .

Vi nacque Gioacchino Poeta uno de’ più. dotti

uomini del secolo XVIII. £gli fu lettore pànurio
Tornali. H '

del-

(t1 Quinf. n^sti^m. 5. fei 7. .• 4 ,
<

{flì
Qit. Qnlat.'^/itstrum. 5, fot, 7. t':

, ^

/ .

.rso^k
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della nostra università « e sì acquisti della fama non

*o1q nell’esercizio della cattedra, ma in quello an-

cora della medicina , e si distinse pure nelle assein-

tlee letterarie , che vi erano in quei tempi ,e per

^lezzo di varie opere in prosa ed in verso ,
scritte

co assai eleganza . Le sne produzioni si leggono presso

il Zavarroni (i), e morì in Napoli nel 1754 giusta

r avviso dell' Origlia (2) •

.« PALMARICE , e Palmerice , in provincia di Ter-

ra dì Otruaro, .distante da Otranto miglia 5 , e tro-

vasi abitata da circa 500 individui » Nel 15^2 ne ri-

trovo la tassa di fuochi 73 ,
nel* 1545 di 115 , nel

jtói di 94, nel 1595 di 99 , e nel 1669 per

Il territorio dà frumento, vino, ed olio. Si possie-

de dalla famiglia Varvassi

.

PALMARUOLA ,
Patmeruola , e Patnìaria, iso-

la nel Mediterraneo. Da taluni scrittori è denomina-

ta Ve Rotte. Si vuole che fosse andata compresa o

ne‘ Volsci , o nell' antico Lazio . Il dottissimo P//-

nio (3) la descrive dopo Astura nel seno d’ Anzio ^

e Marziano Capeila anche scrive ultra Tiberina ostia,

ifl Amiiano Patmaria (4) . Si ha notizia che sotto

Diocleziano vi fu martirizzata S. Anastasia , e per

Iji nostra Sacrosanta Religione uccisi da CCX3 uorni-

ni , e 70 donne. La Duchessa vedova Maria y
insie-

me con Adenotfo il, Ipate di Gaeta ,
la donarono al

tnonistero di S. Teodoro de' monaci Benedettini del-

la stessa città nel 10^3, come da un diploma porta-

ta dal Gattola (5) , colla Chiesa di Maria , e col

quin-
J i

(l) Biblìoth. Calabra pag. 207.
; ,

, .

® (2) Storia dillo- Studio di Napoli , L 2. pag. 25°«

-
>• (3) Lib. 3. capì" 5. hist. nat.

(4) De nupt. philof. lib- 6.
. v '

(5) Nella Arch. di Montecas.ino taf. dt Gaeta a.

iCI.
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quinto del pesce, che pigliavasì ncSooriidi. (i)
'

11 suo perìmetro è presso a sei miglia . iJa Fon»
ga, è distante 4, e la sua figura vedesì assai irré-

goiare . K' piena di grgtte , o cavità. 1( mare la di-

minuisce tuttogiorno . Dolomiev (a) previde la sua

distruzione. fc*‘ua vulcano estinto.
'

’

Gli abitanti di Poma ci vanno a coltivare alco^

ne vigne , ma non ci pernottano
,
come anche i pe-

scatori. Vi corre un pregiudizio* di esserci spiriti

maligni nelle sue cave (3) . Avvisa Varrò,le (4) che
le quaglie venendo in Italia ci faceano dimora pef
qualche giorno

.

PALMOLI , o Palmola

y

terra in Abruzzo cite-

riore
, -compresa nella diocesi della città di Chltnl

dalla quale è lontana miglia 36, e dal mare
’

Vedesì edificata in una collina, ed a distanza di un
Btiglio vi corre gn picciol fiume , che appellano 'Pfi-
ate

,

11 territorio dà del grano, granone, légumT ^
c vino

, e tiene un bosco abbondante di querce..

In oggi gli abitanti di questa terra ascendono presi;

ao a 1550. La ‘loro industria è T agricoltura
, e la,

pastura fu* tassata nel 1532 per fuochi 147,’ nel

*545 per 17*» nel 1561 per *78 , nel 1595 per 144,
nel 164S per lo stesso numerq , e nel i66g per 163.

il Re Cariò II. né’ donò la quarta parte a Kpj
gtreìlo de Platamone de Salrmo (5) . Giliberto Fi-
lomarino n'ebbe anche la quarta parte (6^* sotto lo

stesso Sovrano . Sotto Roberto fv in (^ssesso di Ì4arn

Ha V .

(1) V. Mapìllon negli Annal. Bened. r 4. p. Q44.
(2) Memoires sur les iles Ponces

, p. 128.

J^olomtevjoc, cit, p.1^9,

. (4) De R. K. lib, 3. cap. forducti 1619.’ , >

(6) Regest. 1308. et 1309. C. fol. 5Ó. a f, Reeestt
1308. A. fit 139. .

• '

ib) Regeat, 1304. R. fol, 78.
• » ^

'

Digitized by
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gherita de Landa » e Gìovanaetto Guarino (i) » Fil

venduta a Tommaso Mansella (s) . 'Berardo, di Saor-

grò consigliere e iamigliare ne fu padrone (3) . Nel
Kegistro Signìficatoriarum an. 158$ ad 1588 (4^»
8i ha che G/o: Batista di RboU fu successore di tua
padre ne’ feudi t^ìgliola ,

Fresa ,
Ripaida , e halmo»

A' (5) . Fu infeudata alia famiglia Severino ^6) de^
marchesi di Gagliatit

Vi teneasi una fiera (7),
PALO terra in provincia di Bari, e m diocesi

della medesima città , dalla quale ne dista 5 miglia^

e 3 da Bitonto. Ella è situata su di una collina dè
pietra viva

, e si vuole d> qualche antichità 3 ma è
molto probabile che colla distruzione di un altra

paese f che T era in vicinanza , ebbe la medesima a
aorgere senza saperne ib assegnare P epoca al mia’
leggitore^ E infitti a distanza di un miglio esìsta

tuttavia una chiesetta col titola del SS. Crocifisso

di Arrìacarri, ch’era certamente la terra -distiutta ^

la cui popolazione venne a fissarsi dove oggi vedesi
Palo . Nella sommità di detta collina eravi un bea
lotte castello , il quale per quanta sento sta xidu^

' cen>»

(i> Kegest. 1333. 1334. A Sol, Md. a «. Regesti,,

*335- D. fol. 37.

(0) Regest. 1335. D. fol. 133.
'

‘ (3) Regest. 1339. F. fol. 53. Lift, Pari. 9%. 0». 1480»
*. 30. cam. 5. A. se. 1. fol. 146.

(4) Fol. 139, e 150. o't.

(5)

. Lii. 3 di originali Retevf dì Ahruexo del£ aom.

no 1546. al 1Ó13. Cam. i. B. se. i. n. 3.

(6) Signifieat. 3 . an. 1 /584- ad 1690 fol. i6x. at.

{7) Paitium 5. an. 1633. cam. 9. T, Se. A. n. ijt»
fol. 187. at. neirind. fol. 303. Part. an. 1631. eam.
9. T. Se. I n. 190, fol. 306. at. Part. 1433. cam. j. i.

t. I. fol. 187. a I,

ì
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eendo P àttual ^ossntore il prìncipe della Hocca
Filomarìno , ad un magnìlìco palazzo , con molta
spesa. Più altre anticaglie veggo»» poi ae' suoi con-
torni ,

le quali attestano , che dove og^i vedesi la

nostra terra non dee avere troppo antichità

.

il territorio confina con Bitonto da tramontana,

da mezzogiorno con Binetto , Grumo, Toritto, e
colla dttà di Biittto, da ponente tiene le Mutine^
così chiamando alcuni territori frattosi e seniinato-

Tiali , ed il medesimo produce eccellenti olj
,
e man-

dorle dolcissime , che forse sono le maggiori derra-

te ‘di quella popolazione. Abbonda non peiò anche di

vino , che pur vendono gli abitanti a' forestieri , e.

buona pane del tetri torio verso Matine seminano a
grano, legumi , ed altro, che può servire al bisogno

della vita . Vi sono similmente de' buoni pascoli ,

«vendo l'industria di vacche, pecore, e capre, fa-

cendo poi formaggi non ispreggevoii

.

1 suoi naturici ascendono al numero ài
, ed

oltre l'industria della campagna, e della pastorizia,

ihinno del capone , che poi smaltiscono per tutta la

provincia. L’odierno possessore vi ha pureintrodoiis

to il mestiere di lavorar paste, e ne ha fatte alctl-

ne officine sotto dei suo palazzo , che sta formaudb
dell' antico castello , come di già avvisai , con suò
non poco vantaggio, concorrendo gli abitatori dt

molti paesi a comprarle. La tassa del 1533 fu di

fuochi 527, del 1545 di 7QI , del 1561 di 731 , del

1595 di f049, del 1648 di 800, e del iÒ6p dì 548.
Fu venduta per ducati 58000 a Berardino Bof

rìonnevo marchese di Cusano ,
che ricomprarono Otta»

wio Orsino , e Francesca di Toledo conjugi per lo stesso

prezzo (1) nel 1606. Nei 1617 essendo stata espo-

sta venale ad istanza de' creditori di Franceaca dì

’-'H i ;
. •^V ‘ r«r

(0 Qf/iitt. 37. fol. aio.

elicgli:



Toltilo , fu comprata da Tomtpàso Filomarino pnnci«
^pe della Rocca per ducati looooo (i)* .. ^

PALO terra iti Principato citeriore , in Dicchi
,di Coma , .

distante ;da Salerno miglia * . « . e i8
' da Coma."& situata in luogo ipon t doso ». quasi nel-

la penisola tra il Tantgtùs e il Silaro , e tra,
i
paesi

Contarsi i e Ruécino , Vi si respira buon' uria,», e il

territorio dà del grano » granone» legumi» vino.»

'olio »
castagne

» e ghiande « Gli abitanti al nume-
ro di circa 0400 sono addetti all' agricoltura non me-
no , che alla pastorizia . Nel 1530 fu tascata per
.^Qchi 224» nel 1545 per 288» nel t4di per 315»
jiel 1595 per 302 , nel 1648 per 290» e nel i<^
jper 13 1 > Vi è della caccia e in Un picciol lago vi

si, pescano delle saporose tinghe<-
^ <;

- Alcuni han creduto
»
che dove vedesl questa ter-

ra fosse stato un tempo l’ antica Numistrone nomi- ,

nata da £/v/o»da Plinio y e A^Plutarco yi quali tutti

€ tre la situano tra i Lucani »• e quindi fa meravi-
glia , come .Filippo Cluverio (2) avesse potuto di-
]re eh' era' tra'^^ttzy ; e perchè non ignorava che
Plinio la nominava dopo Vulceio

, egh anche tra

i Bruzf quest' altra antica città volle situare non
^qzà discapito della sua erudizione

» Il P, Fiore la

.vuol poi situata ,dov’ oggi è Nicastro (3) . Intanto è
a dirsi che Numistrone fu città de'Lttcani

» ma che
fosse stata, dove vedesi Paloy è un delirio di quegli
scrittori , che vogliono quasiché- tutti i moderni
paesi surti su di altre antiche popolazioni. *-

, Si possiede
, dalla famiglia Parisano con titolo di

.Marchesato»
.

, , « 1

r . . PA-
s

. « • .

I (i) <luwt. 58. jol. a22-

, (2) L'tb. 4. Clip. 5. Ital, antiqu,

(3) Vedi NicastrO .
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PALO ìa^ò dì . Vedi il \olumt separato ,

PALOMBARO, terra in Abruzzo citeriore, com-
presa nella diocesi di Ch'itti. E’ situata in una col*
lina

, ove respirasi buon' aria
, e gode di un vasto

orizzonte. La distanza che tiene da Chieti j e di
rniglja 15, ed altrettanti dista dal mare. Il suo ter-
ritorio è bastantemente esteso, confinando colla Ma-

'

iella ^ Casoli \ Caprafico , Fara Sammartino
, e col

feudo i^Ugni, E’ bagnato dal fiume Verde
, e dall*

Avello -, Le produzioni consistono irt grano
, vino ,

olio, che sopra'vànzano il bisogno della popolazione)
ohe ascende a circa 141^0 individui addetti per la mag-
gior parte alf agricoltura , ed alla pastorizia . I det-
ti fiumi danno del pesce agli abitanti

, e vi è della
taccia di quadrupedi, e di volatili. Il feudo èCUgni
un tempo fu abitato, è a mezzogiorno di detta ter-
ra, e tuttavia veggonsi degli avanzi di fabbrica. Una
terza parte è posseduta dalla baronessa Fiore Giglia-
fìi, e r altra parte da' marchesi Cicolini

, e Draghi,
La tassa di Palumbaro nel 1532 fu di fuochi

54 >
flei 1545 di 5B

,
nel 1561 di 83 , nel 1595 di nS

nel 1648 di 151 , e nel 1669 di 121 . In oggi si possie-
de dalla famiglia CastigUoni con titolo di baronia .

PALUDI, terra in Calabria citeriore, in diocesi
di “Rossano, abitato da circa j8oo individui. Vedi
Rossano

.

PANDATARIA ìsola del Mediterraneo, dettaw oggi corrottamente Ponturera , Pontatera, e Vieif
votene. Dagli antichi è.scritta diversamente Da Stra-
done è detta TlavSapta., ma forse, per errore , dove»*
dosi leggere ITav^axa/)/* (i), Presso Tolommeo{'2)

H 4 \ ITav-

fi) Predenandus Nonìus Tinlianus in adnotat, ad
Fompov. Melam lib. II, cap. 7. Cosi ancora corresse il

testo di Strabane il dotto Xilandro in Strabonis tdit.
Amstaelod. apud WoUers

.

fa) De Re rnstic. Uh. 3,
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HavSarapia ;
presso Mela, VandaUrlaj e COSÌ an-

che presjo Tacito . la Varrone , Paniataria

,

e nel

lessico di Stefano Bizantino tloLv^aTipia,
,

che ben

corregge Olstenio TlavSaTsptoi mutindo A Jn A . Fi-

nalmente in una iscrizione ritrovata in giugno del

J771 ,
che a suo luogo riporterò , ti legge :

lira . Il dotto Domenico Cenili , che spiegò sif-

fatta iscrizione (i)
,
fa derivare la sua etimologia da

lìav ,
omne

,
e Datarìa, quasi insulam dicerent rerum

omnium uberrìmam
,

feracemque • E infatti Giulio

Cesare Capaccio (2) parla d«Ua fertilità di quest' ito-

la ,
checché il Sig. Pascale volesse in .contrario rir

dendosi di etimologia siffatta, ^dicenifc, che avrebl^esi

dovuto aver riguardo alle proprietà del luogo , e co-

ti avrebbe conosciuto il CeruUi ,, eh.’ era mal adat-

tata per_ essa (3) . Dice Strabane (4I che nell' anti-

chità fu ben popolata , al pari di Ponza f dunque

doveano avere terreni fertili y
onde trarre le loro

popolazioni il necessario mantenimento

.

Taluni si avvisano di essersi appartenuta a' Volr

sci, altri a" Canoni

.

Chi la mette nel seno For-

mianofe chi nif Pozzolana (5), o Cumano

.

Alcuni

dicopo esserci stata dedotta una colonia Romana ,
al-

tri lo nega. Quel che è certo Augusto vi relegò nel

Giulia sua figlia colta in adulterio (d), ove poi

morì a dir di Tacito (7). Tiberio vi relegò Agrippi-

ì na
d

-

(1) Vedi esso CeruUi . 7« Metrobii tìtulum 'PanJata^

rìae insulae iuK die, praefecti exercitatio . Neap. 1775.

iu 4. pag- 30.

. (Q)t Histor. Neapol, Ub. !• cap. 19.

(3) Deecrizione delle isole del Regno p. 35.

(4) Lib. 5. p. 433.

(5) PUuio'hb.- 3. eap. 5. Histor. naturai.

(6) Dione lib. 55.
• "(7) Annui, Uh, I. eap, 53 *

¥



f /r«, ove anche vi mori (i)

.

Serene vi relegò Or-
$avìa (2) , e Domiziano , Domicilia , secondo' avvisa

Xifilino: Domitilla lantumifuido in PanJatarium ab'
- -legata esr (3).

, V Sotto Domiziano era governata da un certo

trobio , che vai quanto dire essere «tata prefettura

.

Ai medesimo fu poi innalzata l'iscrizione di sopra

citata , e che non ispiacerà di qui leggere :

RSLIQUIAE CINERIS* TVMVtO. MANDATA QU jESCUNt
' avg . L!B . Sacro . hoc . tisi metrobie

HVIC. NON DVra. COLV. CEOTHO DECrEV1T.IN.ANN t *

TER . DECIES . QVINOS . DECERE QVEM VOLVIT
^RAEFVIT.HICLONGVM'TIBI.PANDOTIRA per* abvom
PROVIDAQVE . IN MELIVS . IVRA DEOIT POPVLO
P^EENa.BOMO. MENS.AEQVA'FVIT.NON. aspera, lingua

INCVLPATA FIDES . INNOCVVSQVE . PVDOR
WVLLVS . FVLGOREM • VALV1T • DECEILfERS . LIVOR"

"CONSTIT . AD FINEM . VLTIMAQVK . HORA . N^TOR.

TE TVA . NATORVM . DEFLET.PfA TVRBA TVORVM
CONSESSVQVE . PARI TVRBA PIATA OEM IX

ESSE . TlBt . CREDAS . OMNSS . DB MORE PARENTE^
VSQVE . ADEO . ÀEQVALIS. WOERCR . IN ORA • fVlX
EMINET. IN. LVCTVS. PRIMA* OMNiVM IVLIACONIVX
PER QVEM SI FAS . EST . Vi VIS . IN . ELYSIVM

. FLAVIO BASSO COS

Kel

(t) Vedi SvetoH. in ftber. cip. 53. lo stesio in

Caligala cap^ I 5 . v _ , . .

‘ (Q) Vedi Tacito Annali hbt l^* Cep,

la Dieniz Epitome i
^ ^
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^Nel 1019 1 Ipato di Gje/tf per nome hi.dono ^ Campalo hgl«, di Do«Ì/7f , insieme con queU
.
Ja òanstefano (1)» con tutto ciò che alle medesi-im SI appartenea , ed anche colle Colt Coturnicarìe.

^ ie quali spiegò assai bene W V. Antonio Maria diCapua Capect
^ cioè \t Cole delle quapUe Cì\.per meglio dire il permesso di distendere le reti per

siffatti uccelli , che sogliono entrare in Regno -nelmese di maggio .
^

^
Un certo Vita del Core napoletano erasì moltoimpegnato nel i%l per rendere quest' Ìsola coltiva-

j
e oiienderla per mezzo di torri dalle scorrerie

_de malviventi ; costruirci delle fabbriclie per como-
^ Pe'^catori (3) , e farci ognaltro

onde trarne del profìtto-t ma non sappiamo qual esi*to avesse avuto il suo progetto,
: Vi sì vedono i ruderi’ dì antichi edìcificì. Gli

eruditi vanno congetturando a che uso fossero stati'mai quelle fabbriche . Vi si trovano gli avanzi di uncagno, che alcuni dicono esser servito per Asùppi-
«f» 0 per Ottavia

y
altri per Scrièaniay o per Giu-

lia
, e quelli di un tempio

, che credesl di GioveAmmone, 11 suo terreno sarebbe fertile
, se i venti

frequenti e forti non facessero perdere le fatiche de-
agricoltori . Ma mi dispiace il sentimento del

Uoiomitu
: 4) che data se le fosse perciò posterior-

mente la denominazione di Vientotene . Scarscfroia
di acqua . Vartone (5) loda nell’ antichità V industria

^
• de-

(1) Appare dal Diploma in Wontecasìno Case,
(5aeta num. 29.

Iq) Federici de' Dushi.di Catta ,.pag.
(31 Vedi 'le lettere farmi, istori ed erudù, del Fa-

nchtlh t. •ì.

(4) Fa'^. 54.
'

(5/ De R, R, lib, 3. cep, 7,
' *1
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degli abitanti nel coltivare i suoi terreni ,
ed i mez*

4 i che usavano per liberarla dalla nioliitudine.jde’ to-

pi. Strahonf (i) la dice ben popolata . Nel 17Ó9 il

rostro. Consigliere Gennaro ballante valendcsi di al-

tro esempio, vi relegò tutti quei vagabondi , ch’eran

^dispersi per la città di Napoli; e cosi la liberò da

tanti furti , e sceleratezze , che tuttogiorno a man
franca visi conimetteano 4 11 Vescovo di Gaera Gra-
nata pensò alla Religione* Ottenne perciò dal Re il

perdono di quei condannati facendoli richiamare in

. Napoli , La sua intenzione rimase però delusa , ed

ì buoni di bel nuovo furono inquietati. Dovrebbesì
praticar lo stesso inoggi di quello fece il Fallami

,

non ostante che risola non sarebbe capace di allog-

giare il gran numero de’ vagabondi

.

Quest’ isola è un vulcano estinto. La sua figura

è molto irregolare * La sua ampiezza è di circa 6
miglia . Da Terracina trovasi distante 18 miglia,

da Ponza 15 , e da Poz'zuolt 30.

PANDERANO y o Panntrano
>
come trovasi

diversamente scritto, nelle «itiazioni del Regno , e
écastrum Pandatani^ è una terra in Principato ulteriore,

in diocesi di Benevento distante da Mcntefuscolo mi-
glia ... e qS da Napoli^ Vtdesì edificata alle radici

' di un monte, ove respirasi arii non insalubre , e cir-

. condata da altre montagne* Scrive Niccolò Emerita

ne' suoi capitoli:

. > • . f

. : ..j 1 '•n t'.- • 1

,
Coti /u Pantìeran t dai Mia Pan* arM -1.

Ben detto allora, con'àncor si cAìama ’t

Qui di Cerere r arai Cenrinata* o* •'
’'i

t » • 'I .. . Vi ••

• - . - • '*
I.. *.i. . •] I ;1 ** .

(0 Lìi. 5. p. 233.

• V f I • I

•• .

V.

\
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’ E’ posta Panderan fra grandi , e spesse

Montagne ; e quasi in mezzo (t an teatro

Ella intorno le scopre , e gode (tesse

.

Ne va poi lodando T aria , i prodotti , specialmente
il vino, i salami, le ricotte, e poi la bellezza delle

donne, c l’industria de’ cjtjr.dini

.

Il suo territorio ha mólte selve di castagni da
taglio ^ e il legname di'^tale specie si ha per lo mi>
glior dei Regno

,
poiché riesce netto , e resistente

.

1 suoi abitanti ascendono in oggi a circa 1300. La
tassa del fu di fuochi 39, del 1545 di 47, del

i5<5r di 55 ,
del 1595 di 67 , del 1(548 di 75 , e del

i 66g di 49. Essi hanno del commercio con altre

popolazioni , alle quali vendono il detto legname ^

ed anche il Vino

.

Si possiede da gran tempo dalla famiglia Carac-
ciolo con titolo di Marchesato.

FANDOLA casale dello stato di Sanseverino »

in diocesi di Salerno. £’ situato in luogo piano di>

stante da Salerno da circa 9 miglia • Il territorio è
atto alla semina dellt biade , ed -alla piantagione

i delle viti ,.,Vi allignano bene i gelsi , onde nasce tra

.gli abitanti al numerc di circa 5oo l’ industria de’

.bachi disseta. Vi.colivano anche gli ortaggi. Vedi
Sanseverino . .

PANICOCOLO, vllagglS stirlo nell'agro napolC'*

tane senza sapersene ferò con precisione il tempo .

E’ certo nnlladlmèno di vantar qualche antichità ,

trovandosene memoria in una casta del dì ii aprile

dell'anno 3Ó dell’ imptro di 'òasilio e Cotiatitlno

,

i(i

un’altra del dì 00 luglo nell’ anno II dell' impero di

"Romano , e finalmente in una carta dì donazione fat-

ta da Drosa Badessa tfcl mpnistero de' SS. Erasmo i

Marcellino

,

e Pietro a" Napoli di Un podere polito

)
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?/» loco qui Hominatur Paiucoeulo (i) , e nel designar-

*i' ì contini si dice : iuxta ponttm quem fecitidomniu

ySfrgius Domini gratin magUter militum postmadum
vero monacas prò dtfenta civitatU ittius •

Da un antico inventario citato da Bortolommeo
Chioccarelli (2) si ricava che la chiesa di Napoii ave»

vassalli in molti borghi
, e similmente in villis Ar-

sani, B-aniscocoii
^

et Jugliani de territòrio civitatis

Aversae.'W Chiarito ignorò questo monumento. Jo

però mi do a credere che questo casale al pati di

altri, ora si è fatto casale di Napoli j ed ora di

versa

.

Nelle carte di Carlo I, c Carlo II di Angiò, è
sempre detto Panicocuìum (3).

Questo casale è in un' amena situazione gode di

buon'aria, e il suo territorio dà in abbondanza gra>

no
,
granone

,
vino

, e frutta di ogni specie . Gli
abitanti ascendono a circa 45GO ,

la maggior partn

de' quali esercitano l' agricoltura, ed altri la negozia*
zione di piò specie di vettovaglie , e sonovi delle

famiglie assai comode e ricche di beni di fortuna.

La distanza da Napoli non è più di miglia 5.

Nel 1Ó34 possedendosi da Salvo Sitavo t lo vendè o
Gio: Antonio Parise per ducati >2370 , siccome l'avea

comprato dalla Regia Corte (4).
In oggi si possiede dalla famiglià de Petra de'

Duchi di Vastosirardo ,

' *

* \

(J) Le du* prime carte nell’archivio di S. Séòa.

stiano segnare CXIV , e CVII. c la tersa nell’ archiv.

di S. Marcellino segnat. o8r

,

sono citate dal Chiarità

Coment, sulla Costit. di Federic. JI, f. 169.

(a) De Eptscop. et Archiep. Neapolit. pag. 065.

(3) Regest. IQ75 A. fol. 53. RegesU 1301 A, 0 P
}ol 35.

‘ . >
.

, .

Àts, im QuitU, 16. fol, 139.

r

J
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PANETTIERI» casale, dì Sdgliano

,

in Cala-

bria citeriore. Scigliano, • ' .* ^
PANNALA, ìnCalabria ulteriore nunierati nel

‘T5^2 per fuochi ( 124, nel 1545 per 179 , nel 1561
•per 193,'nel 1595 per aiij, nel 1648 per igo i c

nel 1069 per 43. NelT ultitna situazione è tassata

per fuochi 51, e.chiamasi Panaja; ma nelle due si-

tuazioni stampate del 1648 , e lódg dicesi Pannafa,
Presso il Frorr appellasi Panaria . Tiene vicino il

bosco delle SguelUy eh’ era de’ PP. di Soriano,
PANN /IRANO. Vedi PW<-rj»o . ,

S PANNI, terra \n. Capitanata in diocesi di Bovr-

no. Trovasi anche scritto Panda. E’ situata sopra
im altissimo monte, che per salirvi eyvi la strada

di circa due miglia . Gode dappertutto un esteso

orizzonte di monti
,
piani, *e del mare di Manfredo-

nia, sebbene distante miglia 48 ,
del Gargano, e di

buona parte della Puglia , e della ìAajelU . Il fred-

do vi si fa molto sentire, standoci le nevi buona par-

•te. dell' anno . Nulladiineno il territorio è atto alla

semina di grano, granone, ed alla piantagione del-

le viti , che producono . vino buonissimo , ed aiiche

degli, olivi , ma pochi ve ne sono di fresco pian-
tati. Coniìna con fiovino mediante il hume Jaz-
zano, con Accadia y bosco di Ferrara ec. Gli abi-

tanti ascendono a 3500 addetti all'agricoltura, ed
alla pastorizia^ Nel 1532 la tassa fu di fuochi 70 ,

nel 1545 di 133, nel 1561 di 148', del 1595 di I59,

del 1648 dello steso, numerq , e del 1669 di 75.
^

Circa passi '30 dal paese ^évvi "hna torre' alta

- presso palmi Si vuole 'antica ; ed antichissima la

terra istessa,.,^ cui denominàzidne rìpetonq dal Dio
Panty essendovi ttadizione.che ^yn idolet^o c^i marmo
•olla porta dell'eiitrata di^'de'tta t^ffa tappi^^tava
^ppnnto quel Dio, è perciòTu fatto fidurre la-pez-

•it' ZI
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sì dal Vescovo di Bovina Mons. Ctrasa • Ciò creda

chi voglia. Tale è in oggi il bollo dell’università»

Nel i486 era in potere della Regia Corte .

Nel 1494 si possedea da Ferretto de Ponte , e Gio-

vanna de Orenga , che venduta f avea il Re Alfon-

I
so II. Nel 1507 fu venduta Tommaso Caraffa (i);

Passò alla famiglia Mormile (2). Nel njoy fu ven-

duta ad istanza de’ creditori di Fabrizio Marmile

tl Giovanni de Guevara per ducati 15500 (3),

PANTANETO, villaggio in Apruzzo ulteriore,

che fa una sola popolazione coll’altrot villaggio di

,
Castagneto

,
e si posseggono dalla città di Teramo,

I
Vedi Castagneto , Teramo ec.

I

PANTANI^, uno de’casali di Dragone in Terra

I

di Lavoro f in diocesi di Cajazzo t abitato da 300
individui, unito a Sangiorgio , Chiajo y Tribolischi

ec. Vedi Dragone, •
_

1

PANTOLIANO ^ casale della Regia città di Ca-

,

pua dalla parte di Roma
,
abitato da circa 340 in-

I

dividui . Vedi Capua ,

PASZA ,
casale della Regia città di Ischia

,

abitato da circa 800 individui. Vedi ìschio.

PAOLA, città in Calabria citeriore ,
compresa

nella diocesi di Cosenza. Vedesi edificata in un si-

to ameno a poco distanza dal mar Tirreno, sotto -‘p

il grado 39 15 di latitudine, ed è lontana da Cotetr-

za miglia 18 . Ella si vuole antica , e detta un tem-
po Fatyces secondo vuole il Darrio (4)’ già edificata

dagli Funotrj . Il Rarrio però mai ragionava per in»

I

dicare i veri siti degli antichi luoghi . Noi non pos-

i siamo con certezza assegnare anche epoca della fon-

dazione di Paola, ' ~ ’ In

(i) Ass, in Qutnt. fol. 94,

(9) Ass. in Quint. 73. /o/. i3.

' (3) Ass. in Quint. 84, , fot. i6l.

i ,:-i (4) J?e antica, et sit.Calabr, col, 171. F. tu Delèff.

«
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In questa eliti vedesi un castello opera, de’ba^-

si tempi , e due torri dalla part£ del mare per sua

difesa . Un ponte ancora a pii archi per me^zo del

quale vi si ascende dalla marina , e vi si veggono
de’ buoni edificj sacri non meno, che di particolari .

I suoi naturali sono industriosi
,

e commercianti
colle altre popolazioni della provincia e fuori . Vi
sono varie opere per soccorrere i bisognosi . Sono-
vi d.ue ospedali per gl’infermi del paese. Due mon-
ti por varie opere di pietà , e varie fabbriche di

lavori di seta specialmente ,
in oggi essendovisi sta-

biliti alcuni fabbricanti di Catanzaro dopo il terre-

moto del 1783 . Più altre fabbriche ancora vi sono

di vasi di creta, che ricavano dal ^rritotio

.

Le produzioni tutte , che ser^ 0 al manteni-
mento dell'uomo, si raccojliono nei territorio. I

vini vi riescono eccellenti , e similmente l'olio . 1

gelsi vi allignano assai bene , onde nasce tra quei

naturali la grande industria de' bachi da seta. Il gra-

no , e granone però non sempre se ne raccoglie ab-

bastanza per la popolazione . In più luoghi esistono

miniere di pietra molare. 11 mare dà abbondante
pesca, e similmente secondo il BarrJo eravi la pesca

de' coralli . Vi sono de' fonti di acqua , e si veggo-

no diversi giardini di agrumi , e non vi mancano gli

ortaggi in abbondanza.
L’ odierna popolazione di Paola è di circa 4900

individui. La tassa de* fuochi del 1532 fu di 437,
del di 463 , del 15Ò1 di 57» , del 159^ di

813 , del 1648 di 93Ò , e del 16Ò9 di 496 , sen-

aibile mancanza fprse a cagione della pestilenza ,

In quella città nacque S. Francesco

,

ed alla di-

stanza di circa un mìglio vedesi la prima casa , che

egli edificò per li suoi confratelli

.

In oggi si possiede dalla famiglia Spinelli de*

laarchesi di Fufcaldo ^

‘ i pAO-

ini
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PAOUSI. Vedi
PAPAGLlONTl , villaggio ia CalnBrÌ4 ulterio-

re, io diocesi 4i MiUto

,

abitato da 200 individui ^

PAPANICÈFQRA , terra io ulteriore,

in diocesi di Cprro;ie, da cui n' è lontaaa miglia i,
£' situata in un colle ,

1' aria è sana ,
e il territorio

dà del grano , e vino; gli abitanti però cbe;asceo-

dono a circa 350 ,
oltre dell’ agricoltura , esercitano

puranche la pastorizia ,
essendovi buoni luoghi

addetti al pascolo degli animali,. Nel 1545 trovasi

tassata
{
5er fuochi 43 ,

nel X5dl per 80 , nel 1505 per

534, ‘<548 per lo stesso numero, e nel iddo
per 155. Non so perchè sia mancata inoggi la suo

popolazione ,*e fin dal 1737 fu tassata per filo-

chi 50.
Nelle suddette situazioni è denominata Sempra

Papanicefora , ma meglio andexebbe detta Papa-Ni-
€tforo . Il Fiore .

PAPASIOERO , o Pappasìdero y tertn in Basili-

cata , in diocesi di Cassavo ,
distante da MaUra da cir-

ca miglia do. Ella è situata sopra un gran sasso,

o mi diepno di godervisi un' aria temperata. Il suo

territorio da levante confina con quello di Orsomar-
X9 , e di Mormanao , da occidente colla terra di

^iefa , da mezzogiorno co* territori di Scalea
,
e di

detto Orsomarzo
,
e da borea con quelli d> Laino ,

ed anche dello stesso Orsomjriq . Questa terra è ba-

gnata da tutti i lati ,
fuorché da tramontana, dà due

irumi profondi
, e rapidi , uno chiamato fiume di

t,aino , perchè nasce in quella terra , come già avvi-

sai • e r altro di Papasidero avbndo la sorgiva in es-

sa 'terra. Questi due fiumi si uniscono sotto Tabi-
tato , e dopo un breve corso

, unendosi col fiume di
Ì}rsomario ^ ove pigliano il nome di Mrrcuro, si

scaricano nel mare di Scalea distante 13 dalla

Ofistra terra .

Tomyil, I £•-
iè



V,

*8® ,P A
Essendo il territorio quasi tutto scosceso» ab-

bonda di piante di olivi , tìchi
,
yiti » e querce , le

quali non danno gran profitto alla popolazione , stan-

te la sterilità della terra

.

1 suoi abitatori ascendono al numero di 1S45 Ì

e son tutti addetti alla coltura del terreno , ed a
stento ricavano frumento , legumi , in tanta quanti-

tà sufficiente al proprio mantenimento. La maggior
jDarte de’ Papasiaeresi vanno raccogliendo mortelle ,

delle quali abbonda il proprio territorio , ed anche quel-

lo della Scalea
»
che poi vendono ne' paesi *«ici ni , e

specialmente in Mormanno , ove si apparecchiano

ì cuoi da scarpe . Per le misure e pesi si valgono
di quelle di Napoli » fuorché il rotolo della carne, eh'

è di once 46 . Nel 1648 la tassa fu di fuochi 030 »

e nel di 102 , Hanno un picciol monte fru-

mentario , ed uno spedale . Il suo casale di v4veii<t

è distante un miglio . Non vi sono boschi ,
o selve»

eccetto di pochi luoghi macchiosi » ove si veggono
rare volte lepri

, e volpi .

Nel 1496 si possedea da Berardino Sanstveriito

conte di Laurìa

.

Fu posseduta dalla famiglia Alìtta

nel 145S (i). Indi da Pietro Severino (.a) nel 1528,
e per lungo tempo da' suoi discendenti , In oggi ap-
partiene al principe della Scalea JJ, Vincemio Maria
Spinelli

.

PARABITA, in terra d' Otranto , in diocesi di

Nardo, dalla quale ne dista miglia to , <23 da Lee-
re, e 7 da Gallipoli. Vedesi edificata sopra di un'
amena ed allegra collinetta , risorta sulle rovine dell'

antica Buvo/a , oBivota, città de' Meesapi secondo il

Clu*

(l) Quiilt. 4. fol. 87. Quìnt. 5. fol, 557.
(a) Qpint. a. fol. lai.

(
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Coverto (1). Dice jserò il Tafuri , ed altri-, che si

fosse appellata dappriqia Paravita (0) . Fu tutta mu*
rata con 3 porte; Vi si vede un ampio castello sul-

la parte più alta, della medesima, E’ abitata da cir-

ca 1709 individui . Kel iSS^ fu tassata per fuochi

185, nel 1545 p.éf i 9'4, nel 1561 per 134 , nel 1595
per C99 ,

nel 1648 per 326 , e nel i66g per 343 ,

produzioni del territorio consis'tono in grano
, vi-

rio ,
olio , 'e ba'rhbagia, 1 melloni che produce quel

territorio son decantati dappertutto . Vi è commer-
cio con .alt ri paesi della provincia , e pon yi m^nca
ancor della caccia,*

^Kel 1^400 fu posseduta à:C Sanseyerinl

,

i quali

la,perdettèro per delitto di fellonia (3J . Nel 1407.

f.adisIao la donò ad Ottino de Caro . Indi ne furono

{

)adroni i signori del Bolso , e Gio: Antonio Orsino

a diede in dote a ì/laria Conquesto sua figlia
, eh»

fu .moglie di An^hillhrtp del Balzo Offiuì duca di

Nardo e conte di • Da questa passò alla

famiglia Castriota^ e pòi a quella de' Ferrari •

i- PARACORIO casale di ..... in Calabria ul-

teriore in diopesi di Bovo , da pui ne dista miglia

4 . E’ sitijato in #m monte, ove respirasi buonVaria,.

£ trovasi abitato da circa 150 individui .

PARACORlO, villaggio .in Calabria ulteriore,

in diocesi di Oppido, a distanza di miglia 6, abì-,

tato da circa 650 individui , E' situato in un colle

di buon' aria . Si possiede dal principe, di Cariati ..

Vi è 1’ industria di nutricare i bachi da seta . yi si

•/a deir olio. \edi ^antacrisùna ,
i

. / 1 ? .
.
PA-

^

'
. . i. ' .

*

; .
(i) Jtal. antiqji. Hi. 4. cap^ 13.

. ^

(q) Vedi il Tasselli , Antichità
(jj Ltuca ... , .

(3) Vedi il Duca della (Suardfa nel p/fc, dell? fa»
fllalacanis.

,
. v- -, - M-r
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PARC3HELIA , casale della Regia città di Tro-

pea a distanza di un miglio e mezzo , in diocesi su-

periore della medesima , abitato da circa ooco indivi-

dui , che da pochi agricoltori in fuori, tutti gli altri

«ono addetti alta negoziazione marittima , g<i indi*

cata nell'articolo Tropea,
PAROLlSt , o Parolise, terra in Principato ul-

teriore, in diocesi di Avellino, distante da Moatefit-

scolo oiiglia 8 , 17 in citca dal mare, e 4 cT Avel-

Uno

,

£* situata in luogo alpestre , di buon' aria , e
il territorio è confinato dalle montagne di Chiosano,

Salsa, SanpotitOy e Candida. Gli abkanti ascendo-

no a ^60 addetti all' agricoltura
,

e le produzioni

del suolo sono frumento ,
vino , e castagne . La tas-

•ta de) 1533 fu di fuochi 54, del 1545 di 67 , del

1561 di 70, del 150S di 6^ ,
del 164S di ^ , e del

di 07. Sii possiede dalla famiglia Berlo de'

marchesi di Salsa-
PARTIGNANO, villaggio Regio ìaTerra di La-

voro , in diocesi di Calvi, distante da Napoli miglia

113 , ed abitato da circa qco individui. Vedi Calvi,

PASCAROLA , casale nel tetritorio Aversano ,

aìtnato in pianura, di aria niente sana per la vici-

nanza del Clanìo . Le produzioni del territorio gii
da me furono accennate in generale nell'articolp Aver-
sa . Gli abitanti ascendono a circa 500 addetti all*

agricoltura . Nel 1648 la tassa de'fuochi fu di loS

,

c nel i 66g di 93 . Si possiede dalla famiglia Pa-i

A>m£a. -y, V
PASCELLATA , villa di Valle-Casuliana jAitata

da 78 individui , Vedi Vaile-Castellana ,

FASCIANO, detto ancora Passano, Passiano , J
Fasciano

, Faseoliano ec. è uno de' quartieri della

Cova, Vedi Cava,
PASSAGGIO, villaggio ael territorio di lAotta-

I 3 SaJSr
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' * PASTENA > «niaggìo nel territorio dì Massai
hbtense abitato da circa 300 ihdividui . Vedi ìdat^

Salabrfttse >
' , .

-

^

•

PASTENE ,
terra in diocesi di Benevento di-

ttante da detta città 4 miglia , ed abitata da circa

5O0 individui

.

PASTIGNANO ,
vilhggio in Abruno Terama-

no
) in diocesi di Ttramo

,

abitato da circa 70 indi-

vidui »
•

• . f ’ ’

PASTINELLA , uno de' molti villaggi della Re-
gia città di Campii nell’ Abruzzo Teramano , abita-

to insieme con una metà dell’ altro detto Massari »

da circa ito individui » Vedi Campii y massari .

PASTINO
,
abitato da 31 individui . E’ una deir

le 38 ville dello stato di Tossoda

.

PASTORANO, casale della Regia città di Ai-
Tola -in Principato ulteriore ,

situato alle 6lde del*

laburno , ed abitato da circa o»;o individui. La su<

parrocchia è comune con Bocciano . Vedi Airola,

PASTORANO f
casale Regio di Salerno , abita-

to da circa 400 individui'.

-PASTORANO , villaggio Regio ìn ferra diL^
vero in diocesi di Calvi

,

distante da Na^li 00 mi-
glia

t ed abitato da circa 300 individui . Vedi

PATARJCO , villaggio' in Abruzzo abitato da
circa 400 individui’» compreso nella diocesi di Ascq*

li in Piceno m
^ ^ ^

'

PATERNO, terra ìn'PrrV/ptf/o ulteriore, in d>o-

Cesi di Frigento
,
distànte da ìAontefuscolo miglia''i l^

e i4 d’ ytvf///»o. Nella situazione del Regno è ieri t-
^

ta Patierno . E’ situata -in luogo montuoso confinan-»

do 'cOn Villamayna , Sanmango , e Lòcossano . Gli

abitanti ascendono à 0475 • La massima produzione

è quella del grano* Fu tassata per fuochi idi nel

Calvi

153»
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igSi, nel 1545 per 195 , nel per <163 nel

* 595 P" 3p*> *<*48 per aóo , c nel 1669 per
6g . (Mancò' la sua popolazione a cagion della peate
del 1Ó56

.

. Si possic'^e dalla famiglia Caraffa de’ Duchi
d'AnJria. , ,

PATERNO, o Casaltmtovo: di Tattrno >, in pro-
vlncia_ di Principato cirerior.e , compreso nella dio-
cesi di Snterao , distante dalla detta città miglia 8 t
dalla Cava 5 , e da Noterà 3 .

11 suo territorio confina da tramontani con Saf
no, da occidente eoa Noterà , da oriente con
gio ,

e da mezzogiorno colla baronia di Castelluccio^
Le produzioni consistono in vino,' grano, granone ,

legumi , che si vendono altrove
, Ne’ luoghi montuo-

si vi si veggono delle selve cedue,- e boschi per uso
di. carboni . Gli olivi vi allignano, assai bene , ma
tjuesta piantagione vi è stata introdotta da non rtiol-

to tempo . Vi è una cava di pietra calcatia
, molto

atta per gli edificjj , e ad altri lavori

.

Paterno dopo la sua distruzione essendo rimasto
un fendo rustico, incominciò ad edificarsi quel cara-
/e, il quale potrebbe divenire .una terra molto abi-

sì perchè ritrovasi in luogo di buon'aria
, sì

tiene molto esteso territorio, ed atto a tutti,

quei prodotti necessarj al mantenimento dell’ uomo

.

tj oggi è abitato da circa 400 individui addetti alla
coltura del territorio.

'

E’ fama costantissima., che in questo tcnitorio
vi fosse stato un paese appellato Fr^rsa-nova e pro-
priamente su di quel monte , che oggi chiamano di
Apoi/lnare yetso Noterà

j
ritrovandosi delle molte an-

tiche fabbriche , sepolcri , vasi , e monete , cose tutte,
che indic-ano di esservi stata qualche colta popolazione.

_
Per questo territorio vi passa 1

’ acquidotto pro-
veniente da Seri/to deir altezza di palmi 7 , il qua-

le
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le vedeH pur cavato a forza nel vivo di detta mon<«
ta;;aa àìS.Apollinartj ed oscendo dalla medesirtia per
)ua|^ tratto di circa mezzo ntìglio passa nel terri*

torio di Sarna , di Falma e finalmente verso N«-
poH . fondo deir articolo di t/npoli , avendo
IO il primo pubblicato il Discorso di Piofro An^
tonto Lettieri , nel medetimo (t) si fa parola di quel-

la parte di un tale acquidotto, che passa per Pater-

no ) degno daddoverb dell' ammirazione degl’ inten-

denti .

Nel luogo detto la Serrn di Paterno sonovi i

vestigi di un' antica cappella detta dì 5- Maria della

Serraci e proprìamente sulla via Latina
^ nel cui cir-

condario aonosi ritrovati pnranche degli antichi se-

pokbri , ^
'

Queste feudo y con alt|à villaggi » fii conceduto
a Filippo dello Bodetto y t dak. questa famìglia passò

f
i alla famiglia Pannane» Cornelta Pannane portello
dote a Scipione Villano y e Francesco Villano es-

sendo morto senza figli , ^ebbe Dorodeà de Sanetis ,

ia. quale portoli© in dote n ^ar/o Guevarà y e finat-

rnente fu comprato , dalla famiglia' Negre * che tut-
tavia lo possiedo^

PATÌERN|jf, o Patierno, casale della Regia eff-

tà di Cosenza a distanza di> miglia rs . £* situato in
luogo montuoso di buon aria , e trovasi abitato da
circa Qooo individui addetti ‘per la maggior parte
air agricoltura ,

alia pastorizia, ed hanno T industria
isenanche de' bachi da seta • Nel i5;^u-lo ritrovo ras-

aato per fuochi s8i , nel 1545 per 599 , nel 1561
per 894, nel 1595 per 8464, nel 1648 per 436 e
nel léóg per 3(^ il chcrfa vedere estere stato un
tempo assai pià popolato, che non lo è la oggi

.

i...
• ' - - •• Wi-

‘

<0 Vedi il tgm» %. ipQ» iti» ^ .



PATERNO» 0 Vatietno y terra tjT’

A

brezzo uU
teriore, compresa nella diocesi de’Marw^ distante dalP
jiijuiU miglia 20 ,-e dal mediterraneo 40 . 'Ella é
situata . in una collina di buòn' aria ^ contìnante il

suo territorio con Celano ^ Avetzano , eA Aiie ,

poco distante il Fucino, che dà agli abitanti al nu-
jnero di <216 molta pesca, èv caccia di pennuti »• Vi
si fa del grano, granone, e vino, ma non hanno al-
cun commercio. Nel suo tèr!ritorio evvi la Villa di
Sanpolino

, eh' è soggetta però alla terra ^ Albe ,

.
;Nel V59S' la tassa, fu di fuochi- 75, nel i6o3 di

4tS , e ,oel*i(w9 di 22* Questa terra andò còl jcontai*

do di Albe
^
che dal,Re Federico faldato -Fabri-

zio Colonna» - t- - .

PATERNO , villaggio Regio in Abruzzo ulte-
ifiorej.in diocesi di Civita-Ducale

, distante dall' /i-
^uila migliò Co , K* situato in -luogo monnioso

, è
tiene al disotto. un lago,' detto £a®c tafignano ,%>
òtW Isola fluttuante i L’ aria però è buoha ma H
clima assai freddo * G*K .abitanti ascendono a circa

4Q0, addetti all’agricoltura
, ed alla 'pastorizia . Le

produzioni ^consistono in graòO'» legumi »' 'vino , e
canapi . Hanno un monte frumentario

.

PATERNO» una .deHe ville- della Regia cittì

di ìAontertale. in Abruzzo ulteriore compresa nel
Quarto <f. Maria’» -

PATERNO, lago. Vedi il volume separato.

fato» o Pai^ terra in provincia di Otranto,
compresa’ nella dìoceii- ài Alessana

, distante da Lec-
ce miglio 38- E’ situata in pianura, -e trovasi abi-

tata da circa 660 individui r Si vuole- antica-,- vi si

vede un,. forte con delle torri!-, e cinta di fessi ; e da
alcuni antichi veitigj -:di.fabbrica rilevarlo essere una
terivt di non moderna edilrcazione . In una chiesetta

esistente si legge questa iscrizione ;

.v;;» i ^o'« li it:
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' TraeslJlo Divi hic Carolus agmint multo
Viribus afjlixit mantìa bella Duce

Tunc struxit templum ad Sancii Deus Johannis
Sexcentis septimus decimus qnnus erat <

Sì appartiene in gran parte alla mensa vescovile di

Alessano
^ e parte al Principe di Cassano d* Arago-

na

.

In tutte le situazioni del Regno è sempre detta

Patii t Nel 1533 fu tassata per fuochi 99, nei 1545
per 123 , nel t^6i per 153 ,

nel I595 per 131 , nel

1648 per lo stesso numero > e nel 1669 per, 133.
Le produzioni dei suolo consistono in grano , vino ,

ed olio.

PATTANO » terra In Principato chettors

,

com-
presa nella diocesi di Capaccio. In tutte le situazio-

ni del Regno del 1532 al 1648 ritrovo divisa que-
sta terra in Paitano^Soprano , e Pattano-Sottano {
ma in quello del 1669 trovasi numerata ' soltantò

Pattano Sottano per fuochi 4. Non ispiaccia di ’ qui
avere sotto gli occhi le dette tasse» Pattano-Sotta-
no nel 1532 fu tassata per fuochi 19» nel 1545 peV

21 > nel 1561 per 26 > nel 1595 per 12 , nel 164$
per 6 , Pattano - Sottano nel 1532 fu la tassa di

fuochi 39 , nel 1545 di 55 , nel 1561 di 66 > n?l

1591 di 50 , e nel 1648 dì 05 . Khbé certameif-

te a mancare la popolazione sì dell’ una
,
come dell’

altra nella peste del 1656 ^ rimanendo solo qual-

che famiglia in Pattano-Sottano

,

Anche la oggi in

questa terra situata in pianura vi si respira un’ aria

nientaffatto salubre . Da Salerno è distantè miglia

4 > e le produzioni del territorio consistono in frut-

ta , e vino generoso . Gli abitanti ascendono a cir-

ca 300 ) tutti addetti alla soli coltura 'della'^terra,,

senza altro che facessero di, particolare . 11 posses-
sore è D, Giuseppe Zattato iQarchese dello Stpto df
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PAVTGLIANA /casale della Regia città di

^io

,

abitato da circa 350 individui. Vedi Reggio»
PAULISE , casale di Arpaia , abitato da circa

1500 individui. Vedi Arpaja,

PAZZIGNO ,
villaggio nell’ agro Napoletano di^

Stante dalla città miglia 3 in circa dalla parte orien*
tale

, e poco di Sangiovaani aTeducclo . In una car*
tn del 1191 ,

colla quale una certa Imilla filia quon-
dam Joannls cognomenlo de' conti , et quondam Oro-
su confermò al monistero de’ SS. Marcellino , e Pie-
tro di detta città diNapoli^ la donazione di un po>
dere sito in loco Paczinni (i) .. In altra carta però
del 1188 portata dal Sabhatìni (3) è chiamato Pae-
tfinnum » e Pactinno . In altra finalmente del 1547 ,

colla quale la Regina Giovanna I donò molti beni
alla Certosa di S. Martino di Napoli si legge: item
petia una terre campestre ernia a Laurentio Ferrillo
de Neapoli sita in pertinentiis diete Civitatis Neapolis
in loco ubi dicitur Paczignum prope pontem Gaie-
xardam (3).

In oggi è abitato da poche centinaia di padula-
nì non avendo altra industria » che quella di colti-

vare gli ortaggi . L' aria non è per conseguenza che
assai grave, ed insalubre, ma non per gli abitatori.

PECORARI , casale di Nocera de' Pagani » delP
Università Còrpo. Vedi Nocera dP Pagani .

PE-
1

;
/ fi) Si ha pre«o il Tutìni , Orìgìn, de'Seggi , eap. 7.
al. 71.

, (3) Nel suo yetnst. Calendario Napoletano, t, r»
pag. 58.

(3) Vedi Chiarito p. »7Ì.
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PEDACE I cfTtdaei , ti dice easile della B^!«
città di Cosenza y alla distanxa di 5 miglia > abitato

da circa 1550 individui . lo ne ritrovo la tosta del

1533 fi di fuochi 450» del 1545 di 604 > del 1^61

dt 74d> del 1595 di 659 , del 1648 dello stesso Da-

merò ,
e del 16^9 di 561 . Il territorio dà del gra-

no ,
legunii , vino , e vi allignano bene i gelsi , on-

de i detti abitanti baiino T iadattria de' bachi da
teta

.

PEPARA t villaggio nel territorio della Regia
città di Massahkrense abitato da pochi individui

.

Vedi Massalubrtnse %
'

PEPARA LI y
villaggio in Calabria alteriore »

in diocesi di Oppido. £' situato su di una collina 1

ove Tarla è sana, la distanza da Oppido è di mi-
glia 6, e gli abitanti ascendono a circa tioo« Vedi
Sanjacristina-

PEPlVlGLIANO , uno de' VII quartieri della

Regia città di Sdgliaaa in Calabria citeriore • Vedi
^cigliano,

PELLARD , casale della terra di ìAotta-Songi»»
vanni , in Calabria ulteriore « in diocesi di "Reggio ,

abitato da circa loBo individui. E' situato in riva
al mare

, ove respirasi buon' aria , e trovasi distan-

te da Reggio circa 6 irigHd . Vedi "Motta Sangiovan^
ni, A poca distanza vi c un lago. Nel mare vi ti

fu la pesca de' cicinelli

.

PELlfEGRINA , casale bì Bagnata y \n Calabria
ulteriore . Vedi Bagnata . 1

PELliERE » terra in jprovincia di Principato ci-

teriore
, compresa nella diocesi di Salerno* Ella è iif

una amena situazione in faccia mezzogiorno , aven-
do un vasto orizzonte

, vi si respira aria molto sa-
na , e tiene acque assai buone . Vedesi propriamen-
te in un falso piano di un monte detto la Civitella^

di udì città I che vi era » vedendosene tuttora i tuoi

ve-

Qigitized by Coogle
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vntfci jMle tnara^ e. che i PtlUresì traiportano tut.

togi<A‘nQ iper fare le, loto abitazioni . Fu edificai-^

pel (ertitorio di/7<ora,uno de' quattro ^tati possedè-

li d a' Mariajfi , cioè Qioìdy Magliano , Cuccifrp'ié

J)Ìwì» Ua\ nome istesso può pongetturarsi che fosse

stato dapprima un luogo destinato per la concia del-

le pelli , e che poi quest’ industria introdotta che

fu nel Vallo di Novi
^

i’ avesse fatta colà del tutto

dismettere . Da Solernp ò lontana miglia 40 in pip-

<a , ed 8 dal matp . |

.11 territorio, confina da tpezzoglorno con Patta»

no ,
Vallo di Novi , Ancellara , Cannalo/jga > e Stato

idi Vloglianq ; da settentrione col bosco p territorio
' di Campora > e da occidente con Penano^

,

La naturai

di quel terreno è niente fertile , al pari dell’ intero

piato di Qieia

,

pccetto di alcuni vigneti
, e giardini.

Un tempo questa terra era più grande
, ma In

peste del 1656 la distrusse, essendovi rimasti dn^

circa 30 abitanti. La tassa del i^3a fu di fuochi 7^^,*

del 1545 di Sr , del 156» di 04 , del 1505 di 112',

del 1^48 di' do t e del lòdo .di 25. Nell’ ultima del

1737 d! 39 In oggi gli abitanti ascendono a circa

doo tutti addetti alla campagna , Si è considerata

pempre come un asilo de' malviventi della provincia.

Si possiedq de’ principi

di Strongoli

,

f
PELLESCRITTA , una delle ville della Regia

città 'di ìAoifterfale in Abruzzo ulteriore , compresa
pel Quarto S, Lorenzo, Vedi ^ontereale ,

•PENDENZA, picciola terra Regia in ÀBruzzó^
plteriore , in diocesi di Civita-Pucale

,

distante dall*

Aquila migliai so , £' molto mal situata sul fiume

Velino. Qli abitanti ascendono a 130 addetti all’agri-

colturp, ed alla pastorizia. Trovasi tassata per iJS

fuochi. Fa del ^rano, legumi) e vino , Vi un
ffoocp fruxnentacio f •

-V PEN-
V
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PENDIDATTILO ,

terra di Calabria^ ulte-

riore compresa nella diocesi di "Rfggio • E situa-

ta alle falde di una rocca , con antico castello >

ove respirasi buon’aria, e trovasi distante dal mare

un miglio e mezzo, e da Catanzaro ^5 . H ter-

ritorio confina da occidcQte a mezzogiorno col ma-

re , e da oriente con Sanlortnzo . Tiene un t^osco

di circuito presso a 15 miglia, yi si trova della

molta caccia. Le produzioni consistono in fiumen-

to ,
legumi, ma la massima industria degli abitanti

consiste in quello di animali vaccini ,
pecorini , e

majali . Gli abitanti ascendono a circa qcxD, oltre di

quelli de’ suoi villaggi Corio ,
e ìAelito ;

La tassa

del 1532 .fu di fuochi 124 , del 1545 di >38 >

1561 di 167 ,
del 1593 di 99 ,

del 1648 dello

stesso numero, e del 1669 di 116, Si possiede dalia

famiglia Clemente con titolo di marchesato,
_

pendìo ,
casale di Nocera de' Pagani dell uni-

versità de' Pagania Vedi Noterà de' Pagani .

PENNA , è un villaggio nel territolio ii Cam-

pii neir^i?n/22o Teramano, e il più popolato ,
aKcn*

dendo i suoi individui a circa 650 . Vedi Campm •

PENNA ALTA E BASSA , e Prugnoli ,
in j^uz-

ao Teramano . Questi due villaggi insieme soro abii

tati da circa 620 individui,
,

PENNA DE DOMO, ma nelle situazioni del Re-

gno Penna cP homo , è una terra in Abruzzo citeriore,

compresa nella diocesi di Chieti ,
dalla quale città è

distante miglia 251 e dal mare 20. E’ situata in una

valle senza niuno orizzonte , contìrtante con Monte-

tenero , Torriceila , Malanoite , ec. A poca distanza

le scorre un torrente che va poi a scaricarsi nel San-,

grò . Vi sono de’ vigneti , ed oliveti , il cui prodot-

to appena suol essere sufficiente al bisogno della po-

polazione, che ascende a circa 730 individui addetti

air agricoltura } cd alla pastorizia. Tiene tre
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ruttici • UBO detto ìAontemoreseo ponedato dalla

tnigWa Celata de' Duchi di Canata f il secondo è ap*
pellato ìdontebello di spettanza aUa principessa di
Villa Santamaria della latniglia Caracciolo

,

e il ter*

70 no.ninato Tutoglio , che si possiede dalla femi*

{

;lia Malvezzi de' duchi A\'Santaeandida . Nel 1539
a tassa fu di fuochi 39 ,

nel 1545 di 44, nel 1565
di 54, sei 1593 di afit nel 1648 di 4S1 e n^l idép
di o?.

PÈNNADONO . Vedi fenna de domo .

PENNAPìEDIMONTE , terra in Abruzzo cite-

riore, in diocesi AvCkieti, da cui n'è lontana miglia

15, e 30 incirca dall' ^</r/ur/ro . Vedesi edificata in
luogo montuoso sulle pendici della Maiella,^ Il ter-

ritòrio confina col feudo rustico di Caprafiea% e eoa
Guardiagrele ^Nelle partì più montuose , e boscose
vi sono degli orsi , « le produzioni natorali consi-

atono in molte erbe medicinali , che poco si curano*

Oli abitante ascendono a circa iood addetti all* agri-

coltura ed alla pastorizia . Vi pasta il fiume Lave/-
/o .il quale divide questa terra dal feudo d' Vgni ,

r il scaricarsi nelr^veof/Ao* Vi è una sorgiva

di aeqpa limpidissima , che molto decantano. A pie-

dola distanza dall' abitato si vede un gran sasso *

«ve sono vestigj di antiche fabbriche. La tassa de*

ftochi nel 1533 fu di 49. nel 1545 di 52, nel 1561
di dg, nel 1593 di 93»

Si possiede dalla famiglia Contettabile Colonna di

Jioma.
penna-santANDREA , terra Regia in Abrado

uìtr.’iors • e propriamente nel dipartimento Terama-
no, in diocesi di Penne

,

E' situata in una collina ,

ove respirasi buon' aria , c trovasi distante da Tera-
mo miglia 5. Oli abitanti ascendono al numero di

tooo. Son tutti addetti alla sola agricoltura , ed alla

|)«torizia • I prodoui dèi suolo consistono in grano,

vi*
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Vino , e ghiande . La tassa del 1530 fu di fuochi 3$,
del 1545 di So , del 4561 di 56 , del 1595 di 46 ,

del 1Ó4ÌÌ di Ó9 « e del «669 di 37.
PENNE. Vedi Civita di Penne m

PENTA t casale dello Stato di Sanseverino
, di-

ttante da Salerno miglia 4. £' situato in luogo emi-
nente , ove respirasi buon'aria, ed è abitato da circa

iSoo individui. 11 territorio è atto alla semina, ed
alla piantagione delle viti . Vi è un ospedale per i

poveri . Vedi Sanseverino .

PENTIMA , città in Abruzzo citeriore , com-
presa nella diocesi di Solmona , distante da Chieti . •

c diW' Aquila . Si vuole da taluni ch'ella fosse

«urta sulle rovine dell' antica Cor^/j/o capitale de' po-
poli Peloni , come la chiama Strabane (1) Kopfi^tov
ti ruy iteXiyvuv (tìfTpoXig . Il Cdìennucci , il Caraf-
fa ^ il , ne’iuoghi additati altrove (q)I furono di
un tal sentimento ed ultimamente il dotto Lupo/i (3),

vescovo di Monitpeloso
^ città di Basilicata

,

A Ma a dire il vero
,
di quell’ antica città se ne ignora

r epoca non meno di smii distruzione , che altresì il

vero suo sito* Il Cellario (4) la credè essere stata
situata vicina a Popoli . Altri divprsaniente pensando,
che fosse stata , ove vedasi Sanpetino , o dove dicesi

la Ferina . Agli antiqusrj se gli adatta assai bene
quel detto.' Quor capita , tot sentent'>ae

.

Il suddivisato Lufìoli vuole assolutamente Penti-
ma fabbricata sulle di lei rovine, citando a suo fa-
vore due autorità, la prima di Cesare (5), T altra

TornVll. K 'di

It) Strabone lib. 5. pag. 369. Amstel.
(Q) Vedi i\ Dtscors. prelim. p. XXXIIl.
(3) In mutitam vetertm corfiniensem' ittscriptìotum

• (ommentarius
,
pag. 68.

(4) Cellario^ 765. //A o. cap. 9. ;

ili) bell. etv. Itb, r. cap. p» ,
f • ^

/
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di StraèoneXi)> ie crede molta a proposito» e
specialmente quella di Cesare, che dice esser stata

' Corjinio VH miglia distante da Sohnona , le quali

corrispondono bene alle miglia 6 , quanto è in oggi

la sua distanza
»
poiché le miglia Romane erano pià

brevi di quelle , che ora usiamo in Uatia . Ma le

miglia del nostro Regno non sono affatto uguali dap-

pertutto, e le pili lunghe sono quelle degli Aòrutzì

essendo coli il passo di palmi b . A quali vorrebbe

egli r erudito uomo uguagliate le antiche Romane?
Sì avvisa inoltre (d) , che Pentima fosse stata

edificata da Trasmundo Vescovo di Valva figliuola

di OJeritia conte dd'Marsì, che fu assunto al detto

Vescovato nel 1074. t*' autorità pigliasi però dall'

V^helli (3) che scrive ; post episcopum D/omìnicum ,

Trasmumlui tuccessit episcopatum , et ffài Pentomam^
et postea ttecestil tum mansuetudine ad pepulum ,

et ibi praecepìt , ut in terra fua , et aecessit ad S,

Clemwem, et ibi recepit Abbaiem •. Io voglio cre-

dere vero il monumento donde trasse l' UgheUi la

suddivisata notizia , ma coifle non farsi afntto pa>

rola dell' antica Corfinia città illustre dell'antichità,

*,«u delle quali edihcavasi quel nuovo paese?
Finalmente si dice che Pentima ottenne il tito-

lo di città tanto dagli storici , che ne'rescritti de'

Principi
, e- per decreto del Collaterale ^tipoitaodonc

benanche le parole : ^uod manuteneatur et quatenut

opus , reìntegretur in possessione se denominandi et .

jppellandi eivitatem : notizia che diedegli Francesca
'

Gaspare parroco di Solmona

,

ma senza la data, eh'

io avrei ben volentieri fiscontrato nell' archivio di

quel

(1) Ctt. Itb. 5. p. 370.
(5 ) Qper, eit, pa^. 76. noT. 4!,

(3) lui, Saee, Eptsc, Velv, f.

1,/
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qye]^no„stro supremo tribunale , Ne* Regj Quinternio»

pi è sempre Castrum.

. Ptntiwà ^ allogata in una pianura , ove respi-

rasi aria non insalubre, 11 di 'lei territorio ^ atto

alla semina del grano, pranone , e de’ legumi. So-
novi de" vigneti, e vi ?i coltivano puranche gli or-

taggi., 1 suoi naturali ascendono a circa idoo. La
ta^sa del 1537 fu di fuochi , del 1545 di 114%
del 1561 di 147, del 1505 di 144, del 1648 di 154
e del t<5<59 di acó , Nell' ultima situazione del 1737
trovasi tassata per fuochi 169 . Val quanto dire es-

ser andata sempre crescendo la di lei popolazione

dal secolo XVI,
Ne) i6cd Giuseppe Boeiavuitura Cantelmo duca

di Popoli vendè a Pompeo Qrua di Solmona .la gìu-

'risdizione delle terre di Penùmei e Vittorino per du-
cati 48CX) (i)< Nel 1613 il detto Pompeo Qrua ven-

JiheTe a lAinicp Antonio' de Sanctis la giurisdt>

zione delle cause criminali e miste della detta terra

di Perttima per ’ ducati <2756-2- 7 *^2), e quella di

Vittorino per ducati zcoo allo stesso de Sanctis (3),
e dicesi die la giurisdizione si'possedea dal Vescovo
di Solmona , che in oggi tuttavia possiede, e la cri-

minale si appartiene alla famiglia Trasniondi tC In^,

trodoco •
’

-

FENTQMI, casale distante"'da Taverna tifigli»

'5,' abitata da circa lOCO individui,

. FF.RANO, villaggio in Af'rvzio citeriore. In
diocesi di C/lieti

.

E’ situato sopra un colle distante
da Chiet; m gUa 20, e 12 dal mare. Il territorio tìi

.lunghezza un miglio e mezzo , c di larghezza un
K? ^ >0-

•C.
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folo t sarebbe atto atr» pjaatagioae » ed alla semina,

V» si go^ baoa’ aria , no0 ostante il «jiaagro» ch«

* \o tiene a pQpa. distanza , Gli abitanti ascendono a

«itca 530» e ttovansi tassati per fuochi 84. indur

atria ^ f agricoltuia , e la pastorizia avendo co^
Zoercio con i.ancÌAna ». ed Aftssa. • Vi sono, lepri ^

t qualche lupo. Questo villaggio è surto da circa 5o.

anni» e- fa posseduto da' PP. Filippini dell OratwM».

di TRomnx ma in oggi trovasi sequestrato, dalla

già Corte , , „ . .

PtRPlFVMO. ^
o. fitrjì/ump-i terra m Friner

paio citeriore, in diocesi della Triniù. d<Un C<»va %

distante àz ialtr.no miglia 40 , E' situata _sn di un,

colle
,
parte del celebre monte SuIIa • Gli abitanjrt

ascendono a circa, 700 addetti all’ agricoltura ed

all’ ingrasso de' majali, 1 vini vi riescono eccellenti^

e similmente l'olio di ottima qualità. Nel 1532 ^
tassata per fuochi 50.^ nel 154^per *9 >

* 5®^
per 67, nel 1595 per odltQ^S, p^r 1.33 ,,

e nel

j66g. per pT*
. ^ _

Nel 1609 fu venduta da F^tràco Cnptcf Tom^m

stila, a Lftertzia Stnalt per. ducati XiocQ(i)* Passo»

alla, famiglia Cflr<tc«Wo ..alla quale portò te. dote det^

fa Lucrezia {2). Nel 1624 fa poi venduta a

tantonìo Filomarino pet ducati ncooo (3}*». qua^

le fa conceduto il titolo di Duca nello stesso, amaft

1624(4), e detta famiglia tuttavia possiede»

Pereto., o perito, terra in Abruzzo ulterii^

fte, in diocesi di Mand , distante dall' 4pd.U. migli»

59 s

{ìì Qpint. 49. fi>/. is*.
. ^ X, ^

(q ) In anno 1614. Ais^ tn Quinr,,

OU Ann, 1616. Quint... Refutat. 6, jol»

(3) Ass. in Quint. 72. /of. 2Q,
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50, e4 àltretrantì dal Mediterraneo . La eua sliua-

iziooe è in luogo Alpestre , di buon'aria, confinante

il suo territorio con Rocca di Carlo, Colli, Carsae-

it , Roccabotte , Oticola , Villa-Romana , CammarO *

V Ci7 , ec, l suoi naturali al ngtnero di circa icooeser*
citano P agricoltura meschinamente raccogliendo del

I grano , legumi , e vino per <]uanro lor basta . Nelle _
I fnontagsie nominate Macchialonga , Vallecicutana ,

I Tontectìlese
,
la Foresta ec. > trovasi della caccia di.

Volpi , lepri , martore , e qualche orso ancora
,
e si-

milmente ét varie specie di pennuti. Nel 1595 la

tassa fu di fuochi 164, nel 164S di 173 , e nel lòd^
I >44, in oggi per 140. Si possiede da Filippo Co-
I donna Hran Contestabile col tìtolo di Principe

.
Que-

! ata terra andava col contado d' Albe .

I PERITO , terra in provìncia di Principato cò-

I teriere, in diocesi di Capaccio, distante da Salerno
I miglia Vedesi sàtuata nella pianura di un mon-
i te

,
vi si gode buon' aria ed una veduta molto este-

I sa . 11 suo territorio "è bastantemente fertile , ma
nr)n si può raccogliere tutto il necessario per la po-

I polazione , che appena ascende al numero di 700
I individui . Vi sono buone frutta

,
e vi è molta cac-

( «eia di volatili , e di quadrupedi. Nel 1552 fu tas«

t sata per fuochi Sa» nel 1545 per 76, nel 1561 per*

I 77 , nel r^95 per 68, nel 16^^ per s'B » è nel 1869

(
per 54 . Si possiede dal barone Domenico de Bellis^

PERITO, casale della Regia città di Cosenza^
I abitato da circa 330 individui. E’ situato in luogo

i montuoso di buon' aria, distante da Cosenza miglia ia,

PERLUFO , casale di Reggio in Calabria ulte-

riore , distante dalla dttà miglia 6 , e a in circa d*

Arasi. E' situato sull'eminenza di un colle, alle

I
cui falde corre il fiume Lumbone

.

Vi sono degli oli-

veti , e vigneti . Gli abitami ascendono a 73 in cir>

oa , Ved]i Reggio .

P£Eb. I
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PERNÓSANO ,
casale della terra di Lauro iti

provincia di Terra di Lavoro, compreso nella diocesi

di No/a, lontano da Napoli miglia i8 . 11 territOf

rio produce vino , ed olio .^Gli abitanti ascendono a
circa a&o • Vedi Lauro . Questo casale e cosi vicino

con quello di Pa^o , che serve ad amendue una soia

parocchia sotto il titolo di S, Maria di Carpine/lì ^

sotto di cui vi era un' antichissimo tempio (i).

PKRSANO , bosco destinato per la caccia del

Re della circonferenza di miglia 35 . J)a Napoli h
in distanza di miglia 4S , come. dicono di buona
strada. Nel suo mezzo vedesi l'abitazione del Re di

ntblta eleganza, con de' buoni paramenti, e special-

mente la sua galleria ch'è fornita d'una pittura fa|ta

sopra tela con polvere di panno inventata dal nostro
Raimondo di Sanato principe di Sansevero

,

La cac-
*

eia di un tal bosco consiste in singhia/i
,
caprj , dai»

ni, lepri in molta abbondanza.
PERTOSA y in Principato citeriore , in diocgit

de' Benedettini della Cava, distante da Salerno mi»,
glia 3S in circa , è un paese divìso in tre piccioli,

casali, abitati da circa 700 individui. Il luogo è di.

mal' aria, im abbondante di olivi. E' celebre la vo-
ragine , ove profonda il Tanagro : e che dopo il cor«
so di due miglia con istraordinario rdnipre sbocca
da una grotta , che dicesi appunto la Pertosa

,

dejP
altezza di palmi 53 , e 30 di larghezza giusta la

misura , ch« ne prese 1
' Alberti • Vi si vede un edi-

cola all’Arcangelo S. Michele intitolata, e che for-
se fecero i Cristiani apporla all’ antica usanza di
ergere delle are a’ fumi istessi , leggendosi in Sene-
fa (s) t yiagnorum jlunùnatn capita veneramur subita
" ’

• . • ex

(I) Vedete Ranondinì della Noi, Eccles, storia p.90-
- '(aj Fpist. 41.
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» alJìto vasti amnis ttaptio aras hahtt > Vedi

***^^^pksCARA , città in provincia di Abruzza tHt‘

riori, in diocesi di Chiiù . E’ situata in perfetta

pianura, distante ^al mare circa un quarto d, mi-

plio , « 7 da Chieìi

,

per le vie delle colline ,
ed 8

per le pianare. Latitudine 4» aa . Longitudine 33.

l’aria non è molto salubre. Il suo territorio conh-

tta con PrancaviUa ,
Sansihestro, ec Le produzio-

ni consistono in grano > granone ,
kgumi ,

vino

,

Si vuole che Ptseara fosse l antico Attrno . La

sua fortezaa è una delle rispettabili del Regno. La

Maestà' del Sovrano vi tiene una wrte guarnigione

,

«d in tiggi più che mai ben provveduta ancora ^
•quanto occorre per la sua difesa . Accosto della ine-

desima vi passa il fiume

«cera , che ha la sua origine

^ume è pure uno de’ più grandi »

potendoci tragittare le barche da traffiw. ^gh a

^
tanti dà del pesce, consistente in anguille

,

il numero de' naturali della città, oltre de mi-

litari , non oltrepassa quello di arca

fan però una sola università ton Santamaria del to^

<0 , e castrllammare

,

la prima abitata da '*40

individui, la seconda da 4600- situazione del

1648, e nell’ altra del 1669 trovasi tassata per un

solo fuoco,, ^ . <•

in questa cittì ci è del commescio di grano ,

olio , vino ,
perchè luogo ^rittimo , usandosi le

misure di Napoli . eccetto il rotolo del pesce sa-

lame , neve , eh’ è di once 4U . Più altri negozianti

della provincia trasportano ì loro generi in quel luo-

go , per farli imbarcare ,
servendo dì porlo il sud*

detto fiume . , . ,

Si possiede m\z fattiiglià. Dava/w > coti titolo

•dì marchetato . K 4 PE-
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PESCAR. A , fiume in Teramano
, ff

quale circònda ii riparcìmento della diocesi di Casa»
uria y che tiene jiell a detta provincia . Passa in A»
hruzzo citeriore , e si vuole l'antico Attrnot Abboh.»
da di trote

, capitoni , e gamberi . Vedi il volume
separato

.

PESCHE, Pereo , ovvero Teschi , o Viesco ,

terra in Contado di Molise , compresa nella diocesi
ctlsertiia. Nelle situazioni del Regno è detta Pesco
prope Isernia . Nelle carte Normanne chiamasi Pe-
sclum , che dinotava pietra -, o macigno . Quindi in
tutta la provincia è usatissima la voce Pesco, o Pe-
scane per dinoiare una gran pietra. Pesco dunque
chiamarono quel castello, ch’era situato alla cima
di un monte, come appunto vedesi edificata questa
terra . L’ aria è temperata < e gode di una estesa ve-
duta. Nel Suo territorio si fa buon vino sufficiente

•Ila popolazione, che contiene circa 1500 individui,
non così ii grano, granone, orzo, facendone pochis-
simo. La massima industria è la pastorizia, e l’in-

grasso de’ majali , dalla vendita de' qu.tlt proveggo-
no a’ loro bisogni . Vi sono delle parti bosq.ose

, ove
non vi manca la caccia .

Nel 15^2 la sua popolazione fu tassata per fuo-
. chi 60, nel 15415 per 6; , nel 1561 per 6g , nel

*595 PC'' per 75 , e nel i66g per flo.

Nel I dio Pietro Spinelli la vendè a Uiulio Ce-
sare di Keojna per ducati 4500 (i). In oggi si pos-
siede dalla famiglia Ceva Grimaldi de’ marchesi di
Pielracatella .

PESCHICI 5 0 Pìeschici , terra in provincia di
• Capitanata ,

compresa nella diocesi di Manfredonia ,

distanjp da Luterà miglia 55. L'aria che vi si re-

apire

(i) Quiaf. 47. fol, d|.



^ira è buma . II territorio è quasi tatto boscoso »

avendo picciola parte del medesimo addetta alla se<

mina, ed alla piantagione delle viti . 1 prodotti -ap-

pena sono bastevoli per la sua popolazione , ch-

sscende a circa 1500 individui . I boschi abbondane
di olmi I querce , ceni , orni ,

pini . Vi si fa dello

manna, e della pece, che vendono ad estere nazìqa
ni . La caccia consiste in lupi , lepri , volpi , cinghiali-

caprj , e non vi mancano varie sorte di volatili

11 territorio confina co* boschi di Vitsti

,

colla Reai
badia di Trerniti , e col mire . Nel 1595 fa la tassa

di foocht 186 , nel 1648 di 1^3 , e nel 1660 di 138.

Si possici dalla ^miglia Pinta , de^ principi

d* Ischitella • Vedi Ischittlla •

PESCHIE. Si vuole che gli abitatori del distrutto

castello che esistea nel 1093 l'avessero fondato,

perchè "Rodolfa de Mohnis conte di Bajano

,

che com-
firato l'avea da un certo Beralia per a6t» tari di

moneta amalfitana , e perchè vicina P era una chiesa

sotto il titolo di S. Croce , detta d' Isernia , sopra il

monte Pesclatura, il detto conte la donò alla mede- ^

sima nel 1088 , e nel 1093 offerta poi al monistero
Cassinere (i) .

PESCHIERA , una delle quattro ville di Badi^
aaro in Abruzzo ulteriore , in diocesi di Chiesi , di-

stante dall' Aquila miglia 33 • Vedi Hadicaro .

PESCHIÒLO . villa di Lucoli , in luogo mon-
tuoso , abitato da circa it^o individui. Vedi Lueoli *

PESCHICI-MAGGIORE , o Pesto-Maggiore ,

terra in Abruzzo ulteriore ,
in diocesi dell' Aquila •

£* situata in luogo molto infelice , distante dall' A--

^us/a miglia 6, conftnando A suo territorio eonPa-
ganìca , Pictnza , e Filetti .

Nel

(1)' Paolo Diacono , Ttb, $. c,
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Mei 1535 la titrovo tassata per fuochi $4

,

nel >545 per 1
nel 1551 per 50 , nel 1595 per 157,

nei 1048 per 40, 6 nel .1669 per tb t ed in oggi

per 15.
Questa popolazione è tutta addetta alla semina

del g r mo , e si possiede dalla famiglie Cafatelìi >

Nelle Carte de’ mezzi tempi » è detta fesculur»

majus , 0 Peschiam tttajut (i). Andava col contado

del 1
’ /<7«r7<* » e poi perverme Con Ptrruro

^ e Piletta^

a Marino Spinelli > il quale vendè Pesco-maggiori

ad Aharo Molina .

PESCHlO-SANSONESCO » terra in Aèruzzo
ulteriore ,

in diocesi di Casaurìa
,
e propriamente

nel ripartimento di Teramo . falde orientali del

monte PrungatOf ed alle falde settentrionali di f^oc-

catagliata ,
vi si trova un altro monte più basso »

sulla di cui sommità > e falda verso ponente
, trovasi

situata questa terra , la quale prese la sua denomi*
nazione dalla rinomata famiglia de' Sansoneschì , cele*

bre nel secolo IX , e X nella valle Solmonese . U
suo territorio confina con "Bassi , Capestrano

, Casti^

gitone della Pescara , Corvara del Conte , e Pietra-

nico , Sul monte Aquila , o AquegUa » vi è 1
' antica

chiesa sotto il titolo di J. Maria della Bhsiana »

grancia della Reai Badia di Casaurìa
, che sino al

1780 ne fu divisa » ed era badia con Prelatura
, ed

avea in essa diocesi la terra di Pesco-Sansonesco
, e

di Corvarày in oggi aggregate a quella di Casaurìa^

La distanza che tiene da Teramo è di circa miglia

fi8 > Le produzioni consistono in grano
,

granone »

vino y olio ; e gli abitanti al numero di 650 , sono -

addetti all' agricoltura , ed alla pastorizia
,

avendo
pure f industria di nutricare ì bachi da seta* La tas-

sa

(1) Franchi Difesa delPAquiU p. laa. a 130,
’

V.j

f-

.
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M de’ fuochi nel 1550 fu di Ì5<5, nel 1545 *^4,
nel 1561 di 148, nel 1595 di J30, nel 1648 di 90 ,

e nel i66y di 76 •

Si possiede dalla famiglia Valìonani di Chìeit .

PESCINA ,
città in Abruzzo ulteriore , compre-

sa nella diocesi de' Marsi )
distante diU' Aquila mi-

JRlia 04; 50 dall’ A lrìat'COy e 60 dal Mediterraneo ’*

Dopo la distruzione dell’ antica città Marsiiana , di

cui mollo si parla nelle istorie antiche , e de’ suoi

Conti
,

e dè" Castaldi {i)> il Suo territorio fu aggre-

gato a Pè4ii/ia ) e trasferito ancora il suo vescova-

do (ì). Élla è situata a settentrione di un monte, e in

fine di una valle
,

pet la Quale scorre il fiume ap-

pellato Giovenco» L’aria che vi sì respira, dicono

essere perfettissima , e il suo territorio atto alla se-

mina del grano ,
legumi , canapi, lini , e degli or-

*3gg)> che ne fanno in abbondanza. In talune delle

sue contrade hanno incominciato ad introdurre la

piantagione degli olivi , il cui prodotto riesce di

ottima qualità . Il monte , che chiamanò Bassitto dà,

a quegli abitanti una pietra bianca caltarea, la qua-

le serve per le mostre degli edificj.

La popolazione di questa città ^ Colla sua villa di

Sanbenedetto ascende a circa 3000 » Essi hanno delle

molte chiese , e due ospedali , uno de’ projetti , e

r altro per gl' infermi poveri , e quattro monti fru-

mentarj . La tassa de’ fuochi del 1648 fu di 076
e del 1669 di 51O

.

Nel suo territorio veggoàsì ancora le vcstigie

con

fi) Vedi il Sagg. tronoìog. di Trojafid Spinelli p.v>,

(0) Dalla serie «suoi Vescovi, e vedi Ughelli t. t.

p. 905, r. V. p. TfiQi ,.r. 7. p. m99-> 908. Muzio
Febpnio Histor, Marsorum Uà. 3. Oorsignani Reggia
Marsicana, K 3. p. 533.

V



con alcune torri , e propriamente nella aoBimlta dJ

un monte ,
detta terrà di t^enere .

La diocesi de’ Alarsi comprende i seguenti pae-'

si i Aitili , Albe ,
Antrosano ,

Aschi , Bìsegna , CeZ/rf-

Md, Cerchio, Colle-Arrnele ,
Capistrtllo * Carso/t ,

Colìelongo, Corcumello ,
Cese ,

Cappadoda , Cappellei

Carreto , Castelhffiume ,
Catteìvecchio , CaStelnuovo ^

Colli, porose, Galto , ,
Lecce , Luco , Maglia^

no, Marano, Massasuperiore ,
Massainferiore ^ Oplt

Orfana ,
Ortucchio ,

Ovinddi . Ofxota , Pagliara , Pa-

terno, Pereto, Piscina ,
Petrella ,< Pesco-Assetoli ,

Pietrasecca ,
Pogg ocinotfo , Poggiofilippo , Poggi-

ttllo, Roccaèotte, Rocca di Cerro , Rovere, SamSe-

neJeito ,
Sandonato, Sagiovanni diiagìiacozto , San~

tafana, Santamaria di Tagtiacozzo , Sanpetino , San*

patito ,
Sansebastiano ,

Santostefano di Tagliacozzò ,

Scansano ,
Seurcola ,

Sorbo ,
Sperone

,
Tagliacoszo ,

Trasacco ,
Tremonti ,

Tubione , Tufo ,
Venere, Vereo

chia, Villa-Romana, Villa Sabinete , Villa Sanseba^

stiano , Villa Vallelonga •

Vi nacque Pietro Morso

,

nomo aobastah2a co»

nosciuto per la sua erudizione ; e vi nacque anco-

ra il Cardinal Giulio Mazarini il di 14 luglio del

1602 . Galeazzo GuaUo priorato scrisse : Historia

del ministero del Cardinal Giulio Mazarino primo mi~

nistro della Corona di prancia . Vinezia r. 3 i« 8

1714, alla quale rirrrartdo il leggitore.

PESCO-ASSÉROLI, terra in Abruzzo citeriore*

in diocesi de’ Morsi . E’ scritta ancora Pescasseroli *

Piescoa'sseroU ,
6 Pieschlo Asseroli

.

Dàlia città di

Chieti è distarne miglia . . . . , dall’ Afutla 44 , e

IO dal mare . Gli abitanti ascendono a circa 1850,

taftati per fuochi 3C0. Per la maggior parte sono

addetti alla pastorizia ,
avendo detta terra degli este-

si e buoni erbaggi. Vi si trova abbondante caccia

dlìepri, volpi ,
li-pi > e diverse specie di pennati.
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t nelle montagne anche degli orai . Kel 153% te^rt-

uovo la tassa per fuòchi 149 ,
nel 1545 per 215 ,

nel, 1561 per 249 , nel 1595 per 280, nel 164) per

941'^ e nei lòóò per 184. il territorio coniim eoa

Opi, Scanno, ^ojj , Lecce, ViUacollelongo
,

Cim-

ali, AlvitOt cSandonato. Vi corre il iiume Saigrof

il cui vi si pescono delle trote

.

Si poisiede dalla famigliai^ Maua di Sorretto,

con titolo di Ixironia .

PtSCOCANALE , terra in Abruzzo ulterke «

io diocesi di Soto

,

distante dall' miglia34.

E' situata in luogo montuoso
, di aria sana , e il

territorio è atto alla semina , ed alla piantatone

delle viti . Gli abitanti ascendono a circa sno utti

addetti air agricoltura . Si possiede dalla fairglia

Colonna di "Roma • Nel I595 la trovo tassata per

^f^uochi 45, ad 1^48 per lo stesso numero , mel
I ÒÒ9 per 1 8 ,

•

PESCQCpSTANZO , terra in Abruzzo eitrio-

le
, e non già'ultra, come altri dicono,' ccmréso

pella diocesi di Montecasino » E’ situata in logo

montuoso, ove respirasi aria buona, e gli sbanti

ascendono a circa 2330 . Nel .1533 la tassa 1 ‘di

fuochi 207, nel 1546 di 247, nei 1561 di 230 nel

1595 di 427 ,
nel 104S dello stesso numero , nel

1ÒÒ9 325» L’industria^ di quei naturali è 1 se-

mina, e la pastorizia . Vi sono ancora delle vite,

f conmierciano i loto prodotti ne’ paesi della ro*

vincia. H^nno un mente da soccorrere i poveri

PE3CO LA MAZZA , o Pinco della Mata ,

come si ha nelle situazioni del è una rra

in Principato ulteriore
, in diocesi m Benevento di-

stante da ÌAonttfuscolo miglia , e 6 in circ da
Benevento • A non molta distanza passa il Caler, e
trovasi abitato da circa 1700 iadìvtdqi adde/tnll*

«gticohura, ed alla pastorizia.* Il territorio étto
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alla temina , ed alla piantagrane delle viti , e de*
gli. «livi.. Non vi si osserva però niente di partico-

larCj Nel 1532 la tassa fu di fuochi 103 ,
nel 1545

di 115 , nel 1561 di 89, nel 1595 di 85, nel 1648
di 'ó, e nel 1669 di 50

,

Fu posseduta dalla famiglia Caracciolo ^
' indi

dalli famiglia d'/iyutno, e finalmente dalla famiglia

Canffa'Maiizia della Stadera • Vedi Pietrapulcina.

FKSCOLANClANO , terra in Contado di Mo-
Jise, in diocesi di Trivento , distante da Compobasso
'migia iS. £' situata sp di un sasso

,
e si sa che

gli tutori de' mezzi tempi Pesclum chiamano una
pietà ,

e Pesco si disse quel paese situato in un sas*

,

so,£'aria che vi si respira 'non 'è delle insalubri «

11 trritorio dà del grano , legumi > cd olio , Vi'à
deli caccia t e gli abitanti sono oltre a icoo nddet*

ti <r agricoltura , ed alla pastura. Nel 1^3^ fu tas-

sati ^r fuochi 32, nel 1544 per 38 , nel 1561 per

41 nel 1595 per 54 , nel 1Ó40 per iU.» e nel 1669
).i fet

moìfemignano , e, di Vignati,
pcijsi , Nel suo territorio vi soiio.i feudi di Valle*

temignano 1 e, di Vignati,

Si possiede dalla famiglia Aleisaridro con
ioli dit)ucato •

PKSCOPA|GANO • terra in provincia di Basili*

'.eatji in diocesi ài Coma, E* situata sopra di ui)

jnfte . Già altrove fu détto che la voce Pesca

ijq tempi di mezzo , volle indicare ' un castello

edticato su di un' monte Questo paese è aspi
d( nìnato da’ venti , In uo luogo , che chiaina-

n Idoliiri per esservisi ritrovati appunto diversi

k liciti , spesso yì hanno ancora scavati delli^ m<tr»

n litterati poco o nulla curati ^
e fatti anzi que-

..g andare irironsideratamente amale. In qno fui

a licurato , che, vi si leggea SILV/^NO DEO.' Sopra
J^sua pòrta detta Sibilia , vi è una statua a mez-

t
busto dì pietra bianca f e vi si legge Ja/iuy , e

-
•

V.

‘
‘ dall’
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^ll' akra parte U , 11 «uo castello è opera

de’ mezii tempi •

IJel suo territorio vi passa il fiume, che chia-

mano Gua/ht ]
il quale va a scaricarsi nell' Ofanio >

le produzioni consistono in grano, granone, vino ,

ed oltre deli’ agricoltura , i suoi naturali al numero

di circa 40C0 ,
sono addetti anche alla pastorizia .

Hon vi manca la caccia di lepri , volpi , e di più

•specie di pennuti ^ l^el 1532 la tassa fu di fuochi

153, «tei 1545 di H9> nel 1561 di 265, nel 1505

di 354, nel 1648 di 392 •« « "'i *^*^9 di 309. • e

sempre dicesi Piesccpagano , x non già Ptscopaganqt

come dovessi sciivere.

Nel dì 8 Settembre del 1^94 si rovinò dal ter-

remoto colla moire di 230 cittadini , e circa 300

feriti, come dal documento esistente nella Regia

, Camera da me altra volta citato

.

Questa terra fu posseduta per lungo tempo dal-

la famiglia Gttuoldo- , che i’ ebbe da V-oherio (i),_c

finalmente passò a' quella de Andrea
, che tuttavia

possiede con titolo di marchesato . Il Reggente Gen-

naro ctAadrea fratello di Ciedo y il di cui nome è

celebre nella storia del foro Napoletano, nel 1697

la comprò dal monte^ de’

.

travi una badia,

O sia feudo Abadiale di- S. Lorenzo in Tofara , a cui

sono annesse due graiicie poste nelle vicine terre di

Callitri y e di Andrena ,
una detta di S. Nicola de'

Cillitrì, e l’altra di S. Maria della Marina di An-

drena. Nel 1633 ne fu dismembrata , e nel 1696

ne avea ottenuto il possesso il Cardinal Pier Luigi

Caraffa, Nel 1756 ne fu poi cercata la reintegra-

aiione
. * *'Tv ' .

(i) Vedi 4^miraft FamigK leUispart,

9. p. ai.
j

»
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#
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Si vuole che distrutta Tcftra , e Sanfilippe <Jo«

spiccioli casali , i loro cittadini andarono ad abitare

in Pescopagano

,

ma parte anche in Calliiri e per-

ciò la suddivisala Badia , alle volte dicesi di To/arOf

ed altre volte di Ptscopagano.
PESCOFENMATARO. Vedi Pescopignataro .

pKSCO-PiGNATARO , terra m Contado di

ihe t compresa nella diocesi di Triventa , distante

da Campobasso miglia 30 incirca , e 18 da Triventa^

Nelle carte è detta Castram Peschi Pignatari

,

e nel-^

Je situazioni del Regno anche Piesco P>gnataro f t
non mai Pescopeanataro

,
come vien detto da al-

tri . E' situata su di un monte ove respirasi buon'
aria , e tiene terreni atti alla semina del grano , e
•onovi ancora de' buoni pascoli . Gli abitanti ascen-

dono a circa 1000 tutti addetti all' agricoltura , ed
alla pastorizia. Fu tassata pter fuochi 144 nel 1533»
nel Ì545 per 158 , nel 1561 per 172 , nei 1595 per

ai3, nel 1648 per 199 , e nel 1669 per 137, ma
sempre è detto Peseopignaiaro .

Si nota che questa terra col di lei' casale deno-
minato Santangelo in Crisonty nel 1465 fu concedo-
to a Gtalzerando de Re^uesen^ di Catalogna $ e con-

fermata tale concessione nel 11^04 , insieme col con-
tado di Triventa» Nel i*;07 poi Isabella de Reque-
pens figlia del detto Galvrando la vendè a Michele
<T Afflitto. Nel 1605 da Giorgio et Afflitto erede di
pahio <t Afflitto fu venduta a Gio'. Battista Carac-
aiolo Pignatelli * insieme con 5. Angelo per ducati

*24370 li). Nel 1747 passò poi alla feiuiglia del

Monaco « >

PESCO-SOLLARE , o Piesca-Solare in Tetra
di Lavoro t in diòcesi di Sora . In oggi però è deua

Pa-

co Aat, in Qfànt, 39. fol, 59,

4-



Pescosolido • Nel 1531 fu tassata questa terra per

fuochi 82 ,
nel 1545 per yi ,

nel 1565 per iq<2 , nel

1595 per Q46, nel 1648 per 256, nel 1669 per 2O0 ,

e nel 1737 per 91 . Siccome dissi altre volte Pesco

S! disse ua paese situato su di un qualche sasso
,

e

tale è la situazione di questa terra . Da Napoli è

distante miglia 60. L’aria è buona ,
e gli abitanti

ascendono a circa 2400 • Le produzioni consistono

in grano ,
granone

,
vino, olio

,
ghiande ^ ec. Vi i

della caccia comune per il Regno. Va col Ducato di

^ora.
. ..

PESOLE ,
lago. Vedi il volume separato.

PETiNA. Vedi Abetina.

PETOGNA . Vedi Picema .

PETRACE fiume. Vedi il volume separato.

PETRELLA 1)1 ClCOLl, terra in Abruzzo ul-

teriore, io diocesi ò\Chieii, distante dali’/tyi/iVu mi-

glia 18. E* situata su di una collina, ove respirasi

buon' aria , e trovasi abitata da circa 800 individui •

11 territorio dà del grano ,
legumi, e vino. La tassa

del 1533 fu di fuochi 52 j
del 1545 di 69 ,

del 1561

di 85, del 1595 di 64, del 1648 di 70, c del 1669

dello stesso numero. Ella andò col contadp di Ma-

reri , ed in oggi si possiede dalla famiglia Barberina

di Roma .

PETREXLA-TAGLIACOZZO , terra in Abruzzo

it/rer/ore/compresa nella diocesi deMarsi distante dall*

Aquila miglia 30 ,
e 80 dai mediterraneo . E’ situa-

ta fn luogo montuoso ,
confinante il suo territorio

con Cappadocia ,
Pagliara , e P crecchie . Nella mon-

tagna ,
che appellano Dogana vi sono lupi , ca-

prj , ed orsi ., Nel monte opposto dicono e'sservi

una miniera di ferro . Il territorio da del grano,

ma la maggior parte degli abitanti si portano a

coltivare le campagne Romane ,
ove esercitano pa-

fe la pastorizia , 1 suoi naturali ascendono a cir-

_ L ca
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ca 900 . La tassa del 1595 fu dì fuochi 81 , deIi/J4Ì
dello stesso numero , e del 1669 di 95 . Questa ter-

ra fu distinta col nome di Petrella-Tapjiacozzo, per
distinguerla dall'altra detta Ptirella diCìcoli ap-
partenne al Contado di Taplìacozzo conceduto dal

* Re Federico a Faòrizio Colonna ,

PETRELLA
, terra in Contado 'di Molise , in

diocesi di Bojano

.

J)a Campohassn è distante miglia
e . E’ situata io luogo, ove respirasi aria mediocre.
Gli abitanti ascendono a circa 2300* Hanno un mon-
te frumentario. Essi sono addetti all'agricoltura ri-

traendo dal territorio grano , granone
, vino, olio,

legumi ec. Nel 1532 la tassa fu di fuochi 197 , nel

1545 di 222 , nel di 241 , nel 1595 di 132,
nel 1648 di 100, e nel i66g di 126. Nel suo terri-
torio vi è un feudo detto Rocchetta . Nel 1532 in
una vendita fatta di detta terra vi fu unitamente
quella de’ feudi di Rocchetta, e CastipUone (n ,

Nel 1453 si possedea Alfonso e Carlo di San-
grò tìgli di Paola, La perderono per delitto di fel-
lonia

, e il Re Federico nel 1497 la concedè a Con-
salvo Ferrante da Cordova , La famiglia Sonoro la

riacquistò nel 1307 in forra della capitolazione di
pace. Passò alla casa Corafa . Nel 1362 RalnalJa
Cara'ffa vendè a G/o; Vincenzo del Tufo la terra
di Cusano , e in parte del prezzo vi ebbe in dono la
terra di Pctrella pi). Nel 1366 fu venduta a Dior-
mora Pignatelh per. ducati 17000(3), la quale la ce-

a Pardo Pappacoda , che cedè poi a Sigismond»
Fignatelli suo zio , con dover pagare li ducati 1700Q,
cioè tCOOO all’ ospedale dell’ Annunziata di hlayoli ,

, da-

ll) Vedi Quint. fot. 18. (^int. ti, fol, i 06.

, (2) 60. fot. 8i. Quint. X'I. fai. oH.
(3I Ass. in Quint. 6C. fol. 19^.



ducati gooo a Delia Pappaco^a sua figlia naturale »

e gii altri 2000 ducati a Bartolommeo Caracciolo (i).

Nel «55’ la ritrovo venduta a Giovannella , e Gioì

Camillo Marmile per ducati 13500 (a) . Nel 1583 fa

venduta a Scipione di Costanzo per ducati 15400(3)»
Nel detto anno fu poi venduta ai marchese di Torre

Maggiore per ducati 15900 ^4) . In oggi si possiadey
dalla famiglia Pulce.

PETRELLE . Vedi Peirella .

PET^RIGNANO villaggio. Vedi Torre di Taglio^

VETRISI , uno de’ VH quartieri della Regia
città di Scigliano in Calabria citeriore • Vedi Sci*

gliano

,

PETRZZli terra in ulteriore , indio*
cesi di Squdlace , distante da Catanzaro miglia 18 ,

e 4 in circa dal mare Jonlo.'ìì.' situata in un mon*
te

, ,r aria vi si respira salubre , e gli abitanti ascen*

dono a 1460 i addetti all'agricoltura, alla pastori-

zia, ed hanno l'industria di nutricare i bachi da se-

seta . Nel 1532 fu tassata per fuochi 57, nel 1545
per 75 , nel 1561 per 80 , nel 1595 per 109 , nel >

KÌ48 per 100 1 e nel 1669 per lo stesso numero 4^

/ I prodotti del suolo consistono in grano
,
legumi y

vino , ed olio , Non vi manca la caccia .

Si possiede dalla famiglia Marincola con titola

di Ducato
PETRONA’, è un casale di TAeturaca in Cala*

irla ulteriore
t
in diocesi di Santaseverina . Y' situa-

to in pianura di un monte . Gode di un' amena ve-
duta di mare , e di monti

,
e vi si respira aria mol-

to sana» Fu edificato verso la fine del XVIII secola

L 3 da
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da taluni coloni de* villaggi di Cotenza , ma in oggi
gli abitanti ascendono a circa 900 , addetti all’ agri-
coltura , ed alla pastorizia. Vedi Misurata-

PETRULO, cabale della Regia città di CaM a
distanza di un miglio» in Terra di Lavoro

,

distante
da Napoli miglia 24 . Gii abitanti ascendono a cir-

ca 870 • In questo casale vi è la fabbrica de' tetti

che sono in istima a cagione deila buona creta dt
quel luogo ^ Vedi Calvi .

PETRURO , e non Preturo , come scrive tjJuy.

Bo con errore
,

è una terra in Abruzzo ulteriore
,

compresa nella diocesi dell' z/yur/a , da cui dista mi-
glia 5 in circa , Ella è propriamente un ?ggregato
di cinque ville, traile quali la principale è Cetruro

,

e le altre si appellano
» Cese

»
Colle , Sanmarco

, c
Pozza, abitate da circa tooo irtdividui . Fetruro

,
si-

tuato alle falde di un monte molto alpestre , nudo ^
e sassoso » tiene alle radici una pianura addetta al

pascolo di animali vaccini , i quali producorto eccel-
lenti formaggi . La sua popolazione è di circa aio
individui. In Cest vi è un nobile casino del feuda-
tario, e mi si dice esservi miniere di marmo rosso.
In Colli vi ai vede un laghetto , che ha origire da
un ruscello, che nasce in vicinanza, c dà delle tin-
phe , e rovelle , La caccia è di volpi

, e lu-
pi , e lepri , ed abbondante poi di pernici , e co-
lombi , La detta popolazione di tutte le succenna-
te ville , oltre dell’ agricoltura

, e della pastorizia ,
si esercirà al trasporto delle legna da fuoco nella
città deì\' Aqu ila .

La tassa de’ fuochi dd 1532 fu di ftS , del 1545
dì 96, del 1561 di 114, del *593: di 93, del 16414
di 91 , e del i66q di 67 .

Questa terra andò col comado dell’ A^i/a j ma
poi pervenne a Marino Spiae/li , i\ quale la vendè ad
Alvaro ÌAoiina , Nel 1595 fu però venduta per or-

di-
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tSìne del S. R. C.'ad istanza de’ creditori di esso

ìina^ e rimase a Gio: Vincrmio Quinzio per ducati

C700 (\) y la cui disccndeaza tuttavia la possiede col

titolo di Marchesato^
PETRURO I terra in Frìncipato ultefiore, in

diocesi di Benevento, Da Montefusco/o è distante mi-
glia 4 t c 6 da Benevento, Si chiama Petruro di Mon-
tefuscolo, per distinguerlo dall’ altro P^rrvro detto di
Torino, che è nella stessa provincia» Vedesi allogata
alle falde di un colle ,1' aria è sana, e la produzione
del sQO territorio è di vino , ed olio » Gli abitanti

ascendono a circa 600 > Nel 11^32 fu la tassa di fuo-
chi 13 , nel 154^ di i6 ,

nel di 19 , nel 1595
di 23, nel 1648 di q5 , e nel 1669 di 23. Si possie-
de dalla famiglia Marano, con titolo di Marchesato,

PETRURO m FORINO. Vedi Formo.
PETTO, terrlcciuola in Abruzzo Teramano, in

diocesi di Penne, situata in piano, ed abitata da
circa 160 individui addetti alla pastorizia . Nel 1533
la ritrovo tassata per fuochi 15 , nel 1545 per 25 ,

nel J581 per 28 , nel 1595 per 20 , nel 1648 per
<ìi

, e nel 1669 per 13 . Da Teramo è distante mi-
glia 5. Si possiede dalle famiglie Sterlick, Torres y

e Scorpione .

PÉTTORANO , terra iti Abruzzo citeriore »

compresa nella^ dipcesì di Soìmona . E’ distante dall*

Adriatico miglia 30, Atìi? Aquila altrettanti
, e 90

da Napoli . Vedesi edificata su di una collina
, e ne’

confini di un tempo rinomato contado di Valva . Vi
si respira unTaria sana

, e non molto fredda ancor-
ché alle falde degli Appennini in prospetto della Ma-
jella. Il suo territorio confina colla Hoeca-Valleoscu-
ra , da settentrione con Sottnona da oriente con
Fiescocostanzo

,

e Canzono , e da occidente con In-
trodacqua

, Frattura , e Scanno . Verso occidente del

L 3 pae-

fl) Ass. in Quittt. i 6.fol. 10.
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paese sorge il fiume Gizzìo
,

delle di cui acque si

valgono quei cittadini per gli usi della vita , e della

coltura delle loto campagne . 11 detto territorio è

molto esteso, ed atto, a tuae le produzioni necessa-

rie al mantenimento dell’uomo. Vi si fa del grano,
granone, legumi, lino, canape, vino, olio

, ortag-

gi . Un tempo vi sì coltivava anche del croco . Non
vi mancano de' buoni pascoli

,
e vi si fa dell’ottimo

mele. Nelle parti boscóse trova.si della caccia di le-

pri , volpi , lupi , e nelle sommità de’ monti puran-

che degli orsi
,
e varie specie di uccelli , specialmen-

te le pernici
, e le starne .

Gli abitanti ascendono a circa 7850. Oltre dell'

agricoltura, e della pastorizia, molti di essi vanno
al taglio delle legna nelle campagne Romane , e a
fare de’ carboni . Secondo mi avvisa l’erudito D.Nic~
calò Bonitatibus , molti si attaccano di febbre di

mutazione, e talvolta rendesi epidemica a danno dell’

intera popolazione . Le donne resistono al travaglio

della campagna
,
ed hanno l’ industria di nutricare i

bachi da seta . Un tempo ebbero i suoi filatoj da
seta . Vi fu pure la polveriera , che ae provvedea
gli Abruzzi, e Contado di Molise ; e sino al 1754
vi fu la fabbrica di majorica . La tassa de’ fuochi

nel 1552 fu di 107 , nel 1545 di 139 , nel 1561 di

163, nel 1595 di 3':4 , nel 1648 di 349 ,
e nel i 66g

di 441 . Nell’ ultima del 1737 di 384.
Questa terra avea il suo castello

, opera de'

mezzi tempi, ma in oggi se ne veggono i'soliavan- .

zi . E’ grande il palazzo ducale , di cui fi parola

l’Ab. Pacichelli (i) essendo stato per lungo tempo
'

abitazione della famiglia Canttlmif ch’ebbe in feu-

do la terra istessa .

Ei-

<0 Tart. 4 . Utter, SI.
*
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Essendo la medesima nelle vicinanze di Solmo^
ma

,
quel territorio appartenne a Peligni

.

Quindi nel
suo circondario sonosi ritrovato de’ sarcofa«i

, ido-
letti, medaglie, iscrizioni )

e ruderi di fabbriche
,

che poco han curato i suoi abitanti , Il suddivisato

D‘ Niccolà Bonitaiièus conserva due iscrizioni
, ed

una moneta di Adriano

.

E* indubitato che Pettora-
no fosse stato sul territorio Solmonrte

.

Alcuni l’ han
considerato come un casale di quella città al pari di

Valitoscura • Ma Riccarda di Sangermano avvisando
che fu presa dalPesercito del Papa sotto 1

1

,

la chiama Castrum Pettorani (i).

Nel ii6g dal Re Carlo I a Angiò fu concedi^
ta a Gofredo di Faenza, Nel 1275 passò alla fami-
glia Ve Ponte

.

Indi alla famiglia Corbano , e verso
la metà del secolo XIV alla Canteimo • Finalmente
alia Tocco de' principi di Montemiletto per succes-
sione di femmina della detta famiglia Cantelmo .

Vi si tiene una fiera il dì 83 luglio . Eravene
un' altra, ma in oggi è dismessa . Accosto a questa
terra passa il procaccio

.

PETTORANO , terra in Contado di Molise ,

in diocesi d'/jcrn/a. Campobasso trovasi distante

miglia q(5 , e 2 in circa dalla città (T lsernia . La
sua situazione è in un monte , ove respirasi buon*
aria . Il suo territorio è atto alla semina del grano,
granone

, legumi , ed avendo le acque , vi si colti-

vano gli ortaggi . Gli abitanti al numero di circa

J300, oltre all’ agricoltura, esercitano puranche la pa-
storizia . E' facile il credere esser nata in tempo
Langobardo, ove furono gli antichi Stmniti . Nelle
carte de' bassi tempi è detto Castrum Pectorani , e

- L 4 nel
\

(i) Nel suo Chronìc. ad atm, 1399. fag* 989* *• 4«
della Raccslta del ch« Pslliccia»
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'ilei Regno è detta Laurino le Chialne-Soprane . Ve-
desi edificata in luogo circondato da monti. L’aria,

dicono esservi buoni
,
e il territorio , o.tre del gra-

no , granone
,
legumi , .dà pure del vino

, e dcil' olio.

11 .frutto de' querceti serve per l' ingrasso de’ majali.

Non vi mancano gli erbaggi per lo bestiame vacci-

no , e pecorino. Gli abitanti al nuinero di 2Ó50, oltre,

dell'agri.oiiura ,
esercitano anche l.a pastorizia . Quel

che avai)za de’ loro prodotti vendono altrove , ed
«nelle in Salerno, Nel 164^ la tassa de’ fuochi fu di

182, e nel i66g di 84. Le altre quattro anteceden-
ti numerazioni da me pubblicate , $0.10 unite colle

IPlaggine-Sottane

.

Nel 1532 furon dunque tassate per
fuochi 555, nel 1545 per 641 , nel 1561 per ój;4

,

c nel 1695 per 711 ,

in questa terra nacque Giuseppe Vatro

,

il quale
fece in hiapoli una luminosa comparsa coll' eserci-

zio delia medicina. Fu lettore di fisica nella nostra

università degli studj ,
e moit nel 17 da medi-

co di Camera . Si possiede dalla famiglia Spentili

de’ Duchi di Laurino , come pure le

PIAGGfNfc-SOTTANE , terra in Principato

citeriore
, in diocesi di Capaccio , distante da Saler-

no miglia 40 in circa. Nelle numerazioni del Regno
' è chiamato Laurino le Chinine Sottane . K’ inutile

qui ripetere ciò , che si è detto di sopra parlandosi

delle Pènggine-Soprane

,

Nel 1648 la ritrovo tassata

separatamente per fuochi 8t , e nel 1669 per 41 .

Cli abitanti ascendono a circa 9-00 .

^ PIANA ^ o la Piana casale, di Cajazzo In Terra
di Lavoro alla distanza di 2 miglia , situato alle ra-
dici de’ Monti Calatine ,

detti oggi di S, Croce . E*
sulla Regia strada ,

e tiene il Volturno a picciola

distanza . E' diviso in 7 villaggi appellati Santan-
gelo , li Martelli , Porciano , Jiiola , Anziani , An-
a.ianelli , e VasceIli , Quest? ultimo è di buon’aria.

Tut-
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Tutri gli abitanti ascendono a 1200. Verso libeccio

itiostratìo il rovinato tumolo di Attilio Calati no ^

che fu due volte console
,

e dittatore de’ Romani f

nel luogo propriamente , ove dicono il Monumento »

In quei contorni si sono ritrovati diversi sepolcri ,

ed un basso rilievo , e singolarmente nella masseria

de’Sig. Covelli detta la Cerreta tra’ confini di Ta-
jaito , e Formicola ,

due miglia distante dalla Piana,

A distanza di un miglio da detta Piana verso 1
’ au-

stro vicino al Volturno vedcsi il bel casino , e bo-

schetto della Reai Faggianeria , ove veggonsi ancora

i ruderi di antichi bagni , Fra la Piana , e la Fag^
gianerìa vi è una chiesetta opera de’ mezzi tempi .

11 territòrio di questo casale fa ottimi grani
, gra-

none > legumi, vino, ed olio. Vedi Cajazzo.
PIANA, una delle ville di Valle-Castellana.

PIANCARANI )
uno de’ villaggi della Regia

città di Campii in Abruzzo Teramano
, abitato da

circa 2Ó0 individui coltivatori di campo , Vedi'

Campii

.

PIANE , casale di Cosenza abitato da circa 760
individui. E’ distante 12 miglia da Cosenza ^ situato

in luogo montuoso di buon* aria.

PIANELLA, 0 Pianella , città Regia in Abruzzo
ulteriore, in diocesi esente . Da Teramo è lontana mi-

glia 24, ed 8 dall’y^t/rzflr/co , Nelle carte de’bassi tempi

è detta Castrum Planellae

.

Vedesi la medesima allo-

gata su di un colle, ove respirasi aria sana, ed è sot-

to la giurisdizione spirituale di un Regio Prelato, il

quale esercita tutte le funzioni Vescovili. Ha sotto*

di se 8 luoghi appellati: Badessa, Castellane, Cetra-

ima , Cepagalli ,
Rosciano, Sangiovanni , Valle-Ma-

re ,
e Villanova.

Un tempo andò compresa nel Contado di San-

vale'itino posseduto dalla famiglia Orsini , ed indi

pervenne a Giacomo de Frisiit Fenatihus della Tolfa,

al
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al quale essendo succeduto Carl»^ vendè il detto con-
tado a Margherita (T Austria y che lasciò poi a Fer-
dinando Farnese suo figlio .

Il territorio di questa città dà agli abitanti gra-

no
,
legumi , vino

,
olio y da superare il loro biso-

gno y onde vendono altrove gli avanzi di detti pro-
dotti . Vi è della caccia di caprj, volpi , e di pià
specie di uccelli .

Nel 1531 fu tassata per fuochi 345, nel 1545 per ,

3i;(5 , nel 1561 per 371 , nel itp5 per <2451 , nel ì

1648 per Q30 , e nel lóóp per 320. Gli abitanti

ascendono a 3330.
PIANELLE ,

Villa in Aéruzzo ulteriore , nel

territorio di Torninparte nel terzo detto di Sanvito f

abitata da circa 70 individui . Vedi Torninparte , t

PIANO
,
terra Regia in Principato citeriore

,
ia

diocesi di Capaccio distante da Salerno miglia 30 ,

£' abitata da circa 4C0 individui. Nel 1533 la tassa

fu di fuochi 20, nel 1545 di 2<S, nel 1560 di 29 , nel

I595 dì 28 ,
nel 1648 di 43 ) e nel 1669 di 10 . Il '

^
territorio dà del grano y

vino y olio , e sonovi de’ '

.
.

castagni
, e querce :

PIANO , villaggio della Montagna di Roseto abi-

tato da 185 individui .

PIANÒ , villaggio nel territorio di Civitella del

Tronto , abitato da 84 individui
. ^

PIANO, villa in una delle Università di Castel-
'

-

ii y abitata da 40 individui . *
\

PIANO Cinque miglia così è denominata •

una valle dalla sua lunghezza in Altuzzo ulteriore,

molto pericolosa a’ passaggieri , specialmente itt tem-
’

pò d’ inverno . Io non ho voluto tralasciare in que- .
; j

sta mia opera parlarne, sebbene colla massima ore-
^

vita (1), avvengnache dal secolo XV divenne questo
luo-

(il Ciusepft Libtradore pose a stampa Ragionamntm
•0m

/
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luogo di tanto spavento , che chiunque dovea per
necessità passarvi, disponea già prima de’ suoi averi,
stando quasi che nella sicurezza di perderci la vita.

Il gran pericolo non mai è stato attribuito alla

quantità della neve
,
che vi cade nell’ inverno

,
poi-

ché non oltrapassa i palmi 8 ; ma alle improvise
procelle , ed uracani , che vi sorgono, onde l’aria
agitandosi vicino le nevi istesse

, e quelle che sono
nelle laterali colline, riducendola in minutissimi gra-
nelli ,

produce una nebbia , che priva il passaggiero
di vista, e l’opprime nella respirazione, sino a per- >

dere miseramente la vita.

Io dissi che dal secolo XV incominciò questo
passaggio a rendersi nell’ inverno sì periglioso

, poi-

ché prima ci erano quattro paesi chiamati Casale di

S> Nicola , Casale , cosi propriamente detto il se-

condo , il terzo Colleguidoni , e il quarto Peitorano^

# i quali distrutti , e i loro abitanti edificando Valle- -

oscura, non ebbero più i passaggieri in qualche sini-

nistro incontro un sicuro ricovero, stando le addita-

te terre a picciola distanza tra loro ,

E infatti nel mese di fcbbrajo del 1528 ci peri-

rono da 30C. fanti (1), e in marzo del 1529 da circa
600 tedeschi vi rimasero morti di quelli, che il Prin-
cipe di Orano'M riconducea dalla jìquUa . Da questi

^

due tristi avvenimenti si concepì poi quello spaven-
to per chi dovea passare per Io piano istesso , Ma
anche prima di questo tempo si temea quel passag-

» S'O » ^

toiogrufico, istorìco
, fisìco-jetro , sai piano di cinque mi-

f
ìla Nap. 178^ r« 8 ,

nel quale colla massima estensione

epositò tutto il suo sapere medico , storico
, filosofico

(1) Vedi Gtovio Histor, sui femporis, t, q. Ub. 25.
76, td. VetuU 1553.

•
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gio
,

poiché Io avvisa ^ Alhfrii (i) , che visitava

quei luoghi nella metà del secolo XVI scrivendo
»

vero è che ne tempi (f Inverno , osservano i rian-

danti il tempo y che sta quieto
, t così allora,

senza pericola fanno il lor via/uffio

.

Dal detto tem-
po , sino al 1788 , che vi mon una donna , tutti gli

altri che vi sono da quando in quando periti • avre-
mo a credere certamente ad un loro azzardo, essen-

do impossibile , che a tempo sereno , uno che s’ in-

trometta in quella valle possa co»ì all'istante nel bre-
ve corso di cinque miglia venire sorpreso improvi-
samente da una procella tale , che non giunga ad
nscirne

.

Ma dir si potrebbe , che taluni son costretti di
proseguire il cammino mentre il del minaccia qualche
procella, e in tal rincontro potrebb'essere inevitabi-

le la morte dei viandante* K per questo può rispon-
dersi che pensarono gli antichi

, e propriamente a*

tempi di Carlo V , di couruire cinque gaUttoni 3
giusta distanza tra loro di diametro palmi 8 , e di

altezza palmi io, secondo il Pigonati (2) , o di 14
in id

,
secondo il si>ddetto Liberatore

, con tenervi
dentro legna , solfanelli

, esca , pietre focaie
,
e bat-

tifocu, per ripararsi un viandante in qualche sinistro

evento
, e accendersi il fuoco ; ma furono bensì spe-

rimentati inutili
, poiché se taluno scanzava la mor-

te difendendosi dalla neve , e dal vento vorticoso «

vi dovea perire sutfbgato «ertamente dal fumo , che
mai avrebbe potuto avere un libero esito da luogo
si angusto impedito dal vento

, e i detti galittoni
|on' ora rimasti per nascondigli 4i htroni . Vi eres-

ser 0

(f) Descris, <T Irai. o^r. a.t,

(9) La parte Jt strada degli Abruzzi da Castel Jt
Sangro a Sulmona a. 1783. j8. u
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%cro indi -iifl' oitèrisV’iHil- suoTmmo * e
migliore, ms dacché rimase abbandonata ,ió«det

gì chiamisi la Taversa arsa , non vi fu più ricovero
per t viandanti > « •f j«m n" s

Il cavaliere Andrea Piffonati propose t mezat
per rendere il luogo traiScabile nella più orrida sta-

gione dell* anno. Propose di guarnire tutte le iiurgU
ni delia lunghezza della strada di olmi e faggi

f al?'

la distanza di palmi io a quattro ordini per ciascuq
iato; di costruirci due osterie, una, mi centro del
piano jT^‘l' ' altra verso la fine dalla parte di 'Korc«-
Val/eoscura,'e'preKtìtse in che modo far doveasi la

etrada dalla terra di Roccarasa h Rocca P'alleoseura^

ma il suddetto LiStratcre non approvò nè la piaiv
htgione degli alberi , nè le osterie

,
per le sue non

dispreggevoli ragioni ; gii alberi perchè difficile a po-
tere allignare, e al numero dì aocoo ; e le osterie non
vi potrebbero sussistere perchè poco avtebfiero che
guadagnare gli osti , o questi sarebbero certàn ente
degli spietati ladri ,e più di quelli 'che sono ne* lunghi.

più'ìfrequeRrati ; e tanto meno un conveuty di irati

nei piano istesso potrebbe poi reggere.- iti

L* unico ' mezzo adunque per esentare da^rognì

tristo '^avveoin^to i passeggieri , e in qualunque
itagrone ,.sareKw^appunto di .richiamarsi le ami,.i)c

popel.tzioni , al pari , che vi furono un tempo
, e*

eolia fbrmazione di un* ottima ben • regolata strada

da potersi tragittar comodamente e in tempo br^
fitesimo . t <. H(

PIANO DI ROSETO, villa della Montagna di
Hcteto in Abruzzo ulteriore ,

distante da Teramo
miglia 03 , abitato da circa oco individui • Vedi
Montagna dì Roseto, ,

- PiANOFiUMATO , una delle ville dello. Stato

# Atri nella Montagna dr Roseto in Abruzzo ulte-

tertort , abitato da sfì, iaffividui •> Vedi Montagna di

Jiotato • PIA*



w

p I *75

PIANOVOMANO, una delle 28 ville della Mm-
tagna di Koseio in Abruzzo ulteriore.

PIANURA , o (T/i/anura (1) , casale della città di
Ciapoh • alla distanza di miglia 3 , in diocesi di Poz-
zuqU . lo non ho monumento della sua fondazione

,
ina dir si può francamente non essere di molta anti-
chità , Gli avanzi di un aquidotto

, qualche sepolcro,
« poche monete degl’ Imperadori Romani ritrovate
nel suo territorio

, non sono, per chi intende
, segni

«rti di vetusta popolazione nel luogo istesso (a) .Tawo più i due marmi sepolcrali
, che diedero cc-

casione al Sig Gaìdi scrivere una Dissertazione suW
antichità di Pianura contro lo storico Giovanni An-
tonio Summonte

, che dice averne mai ritrovato ve*
rv/70 riscontro nelle vetuste scritture

, sono argomen-
*? nienar buona la sua opinione riguardo all’ an-
tichità del' paese . Le suddette pietre vi furono a
caso trasportate

, confessando egli stesso che erano
buttate nel cortile del palazzo baronale tra’ mucchi
di calcinacci, ed ognun sa che il conte di Pianura
Francesco Errico Crasso fu grande incettatore di mo-
numenti

, siccome attesta il Ch. Mazzocchi {3).
Si ha qualche obbligo al Chiarito, il quale rac-

colse alcune carte intorno a questo villaggio , nelle
quali è chiamato

, Pianura
, ^ Planurium .

Nella prima celebrata in questa capitale a ao ago-
sto nell anno 36 dell’Imperio di Basilio

^ e 33 di
,

Ca-

ci) Spesso i ncKtri scrittori han mutate le voci Pia-
no

, Piazza
, in Chiatto^ e Chiazza ; Quindi non è me-

raviglia e da censurar molto il Summonte
, che appellò

questo nostro casale Chiattura con voce vcrnacula
, per»che ancl^ in oggi diciamo Chtaia in vece di piaggia .

(q) Vedi l’anicolo Anano.
(3) Vedi Napoli

^

irt. Mmocì,-
. ^

I .•

<

I
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Cottnntìno si lepge : éoninus Phììlppus Ahhas mon^
sterii 5. Sebastiani de Neapoli concessìt et iocavìt

Johanni Sìffe et Petto de Samara kabitatorièus P/anu-

fie petias sex in loco fui nommatur Campana territorti

Puteolan: [i). in un diploma di Carlo l si legge : villa

.
planarie de pertinentiis Pleapolis (l) . In un altro di

Carlo t)uca di Calabria : item pitia terre sita in locc^

ubi dicitur ad Romanos super villani Pianure majorìs ,

de perfinentiis l^éspolis juxta terrani ... et viarrt

publiCam qua itur ad Cuculunt (3). in un altro del Re

Roberto s impone poi al Capitano di Napoli dì ri-

fare la via qua de dieta civitate Neapolts itur ad

casale Planarli (4}, dal qual documento non può an-

che dedursi affatto
,

che fin d’ allora stimavasi per

uno de’ convicini ubertosi, castelli di traffico e di com-
mercio da farne venire l’ abbondanza di varj generi

nella Reai Metropoli
,
poiché appem norr auro han

portato mai sempre quei naturali nella suddetta no-

stra Capitale, che pietre di plperno da che s' intro-

dussero per l’uso degli edifici ,
spedialmente dà’ tem-

pi Aragonesi ,
per cui sèmpre sono srati assorbiti

dalla miseria. )L infatti il territorio dì Pianura, non

molto esteso
,
benanche in oggi che la colrura è mi-

gliorata, non è atto ad altro f che a produrre vino

di non molta stima , e frutta che. non hah pregio

particolare.

Ma deesi sapere dippiù , che la via di Pianura I

era spessissimo battuta da Roberto per portarsi al
j

casino, elle aven mTrìper^olet non essendoci ancora
• quel-
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quella , che or vegglamo verso mare , ed eri pur
molro trafHcata , perchè per quei tempi poitava »
diversi altri luoghi ; ecco dunque

, subito che ànda- '

va a rompersi , crasi nella necessità di ben presto

ripararla tanto per la gita del Re , che per comodò
degli altri, che vi doveano trafficare.

La situazione di questo villaggio è assai infelt»

ce, e vi si respira un' aria veramente micidiale ne'

tempi estivi . 1 suoi naturali, ascendono a circa ilìoo,

parte addetti all’agricoltura , é parte al suddetto tra*

sporto delle pietre .di piperno
, dhe tagliansi da quel*

le colline tenute in affitto da’ nostri maestri piper-

nieri da* padroni delle medesime . Più volte la gente

addetta a simili cavamenti vi è rimasta seppellita

cadendo qualche scarpina, Che T ha^ impediia 1* usci-

C9. La più memoranda i quella de* 22 ottobre del

•739 s essendovi rimaste seppellite undèci persone ,
le quali cavavano i pipertii per la fabbrica di Capò^
é/iwontf s e di Ponici . Vi s’ impiegarono infiniti

faticatori , e per più giorni alio scavo, onde Jibe- .

^rarle da uiu morte infelice ; ma dopo molti giorni

ai abbandonò l’ impresa , avvedendosi eh' e>^a tanta

la quantità della roba caduta, che non poteasi segui-

tare il lavoro colla speranza di ritrovarle in vita .

^iù altre volte è accaduto poi io stesso , ma non
colla morte di tanti . <

Ognuno deesi uniformare a ciò che dice il no-
stro Niccolò Carletti (i) che tiftfo quel terreno altro

non sia che una esplusione vulcanica ; e che il solo

interesse dell' uomo ci fa convivere quella meschina '

popolazione .

Si possiede dalla famiglia Grasso, 0 Crassi»*
' Tom.Vll. . M iPlA-

(i) Leggete il nostro Niccolò^ Carletti , Descrtzi del*

la Rettone Abbruciata
, fag. 39 . ftg.
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FIATANO, Fiwroe iq Ba*ilienu ad tcrttdforia

di Mi4ro I che pas»a pu?e in frì^iipato citeriore pel

territorio di RiftgiiaJta ec. Vedi il volume aeparato,

PIAZZA , uno degli a villaggi di ^Ivisnano. in

Terra di Lavori», , ia diopeai di Caja^zo , abitato da^

pirea 530 individiui , unito all' altro villaggio 4* >^«4"

tnaiiro

.

Vedi AMgJiafio .

PIAZÌ^A , casale di Nncw dà Pagani 4eU' uoi<

Ver>it^ de’ Pagania Vedi N.oceca dt Padani,

. piazza UKL GAtno , casale dello Stato cU

Sanseverino , distaote 4» Saiema miglia la. Non aU
trimenti » che da luogo boscoso ba dovuto derivar^

la sua denomioadone , Sotto dì se tiene anche i ca-

vali di Coitareilo,^ Sanleusta^hio y SanfeU.ee y Lanza*

ra t Canellttcdo. t e fimiani. Gli abitanti aseer\dou<i

a circa 9500 . Vedi Sanseverino , ^
RfAZZA qi PANDOLA , gasale dello Stato, di

Saaseverinn. Vedi Sanseverino.
’ PiAZZQLLA , e volgarmente Chia^folU , k

una contrada nelle vicinanze di Pojlma , Ottaj.a:m ^
ìiola t ove abitano moltisulmi coloni per 1^

coltiva?

zione di quel territorio molto ferace , ed evvi puro

.un’ osteria detta del Passo , Non saprei additare don?

de mai fosse surta la sua denominazione, forse pee

essere un’estesa pianura*
^ ^

, PlCARl^I^LI , villaggio nel verritoxio di Ayek
Uno , dà cui è lontana un itiìglio in circa. Gli ahi*

tanti ascendono a doo tutti addetti all’ agricoltura ^

£’ situato sa di un piano inclinato,, e 4i aria medio?
ere * Vedi Avellino •

PICClANEitLA, villa in /firuszo zerjmnnp ,

Vedi Pisciano.,

PiCCIANQ , terra Regia io Abruzzo Tw^^*’
no, distante da Teramo miglia *6 in circa. Vi 4
un'abbadia Regia nullmst ed insieme coq Piccianeb-

Uy Colli y e Colletti , fa da circa trsQ anime* U
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territorio dà del Aumento, vlno,'^oliot Iino« ghiaa-

de. Si appartiene iq feudo alla detta Hegal padia

.

PICEN25A, terra in Abruzzo ulteriore» in dio-

cesi AeW Aq'uila

,

sitqata in luogo ipontuosp 1 v>(:ino

il Aonie Atzrnp , con poca pianura , lungi dal piare

piiglia 30 , e 6 dall’ verso ponente, il terri-

torio confina con Paganicj , Pesco-n(aggìore > Pf>g~

gio-Pieeaza

,

e Fofsa. Questa terra comprende tre

ville, Sqmmqrtino , Villa ^ e Petovna n Qli abitanti

ascendono a circa 350, addetti all’agricoltura, rac-

cogliendo grano , leguipi , canapi ^ e croco , fianno
^Jenanche delle vigne nelle colline.

In certi notamenti è detto piacenzq
,

eò in al-

tre carte è chiaiqata Ticema. Era del contado dell’

Aquila^ e nel 1533 conceduta a Cesare Forlin^

In oggi si possiede dalla fatpigiìa Arcamone ^

1,3 tassa del 1530 fu di fuochi 03 ,
del 1^5

di 91 , del ir,di di 96 , del t5p5 di 139 , dej

di 154, e del idÓ9 di 128.

PiCtRNO > terra in Basilicata ,
in diocesi di

Potenza fi ^3. JAetera distante da circa 50 miglia, ed

^ da Potenza, K' situata alla metà di un colle , ove
xespirési bqon’ aria ^ Il sqo territorio confina con

Jlaoti f Potenza t Baragianp , e Tito. Le acque de’

*uoi mpnti yaiino ad accrescere il Seie, Tiene de’

{loschi sopra i suddetti nronti confinanti colla divi-

sata città di Potenza
,

ne' quali trovasi della caccia

di lepri , volpi
, lupi , e di pià specie di pennuti

.

Le produzioni consistono in grano di ottima qualii

tà , legumi, e vino. Gli erbaggi vi spn decantati ,

e vi si fa gran negozio di animali , Gli abitanti

ascendono à circa 40CO . Essi sono industriosi nel
commerciare i loro prodotti con altri paesi della pro-
vincia e fuori. Vi sono de* monti frumentarj . La
tassa del 1648 fu di fiochi 5^)0, e del iè6^ di s^r,

C sempre jerivesi pUterno . Ho smarrite le tasse pre-

M 9 w»
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cedenti . Nel suo territorio vi è una nùniera di roajH

ino bianco con delle vene color pardiglio .

Nel 14^6 si possedea da Petricone Carucciolo (i>,

e venneglt confermata dì Ferrante nel 1459 (o). Nel
1485 ne fu investito il figlio per nome Oia<ont.o (3)^
In oggi si possiede dalla tarniglia Pignatelli de’ dii”

tbi d« Martina .

Vi nacque Cur/oTir^iche mori poi Regio Con-*

aigllere di S. Chiara .

PICINISCO , in Tetra dà Lavoro y compreso,
nella diocesi di Sora , distante da Napoli miglia 50 «.

Quest.a terra è situata in una collina , ove respirasi

aria sana, rr\a assai fredda nell'inverno. Ella ^ede-
si tutta murata, con un* torre. II medico Qio; Paat
lo Mattia Castriucì (4) avvisa , che prima appella-

vasi Picinesto

,

e dopo di averne indagata la su^
denominazione , ne assegna i confini , ed indi parlo

de sttoi monti , boschi ,
produzioni ec.

Dalla parte di tramontana sona appunto alcuna
montagne boscose , nelle di cui viscere trovansi del-

le nviniere di ferro , di rame , e di argento
.
Questi

minerali furono scoverti nel 1770, ed in seguito vi
fu animata una fonderia del solo minerale ferreo (5),^

ki quale è riuscita di qualche profitto. Il luogo ve-
dasi per verità assai atto a quest'oggetto. L'acqua
del fiume Melfa è sufficiente per animare le mac»
cifine , e quei monti a aomminiatrar legna in abboni

. . > .. dia-»

(I) Qu:nt. 7. fot. I.
'

(7) Qttint, 7* fol. 4t.

(3) Quint.
'l-

fol. 14.

(4) ÙescriztoM del Dnteato di AMto ,
patiti

.
pag.60^

(5) Vedi 1* aV Pistilli nella cit. Descrizione StorL
co-filologiià- de' luoghi accosto al Uri, ed al Fibretto-,,

fag. t8t.



r

PI 1 8

1

tfanfa. Non ìspìaccìa perciò qui rileggere quei versi

iJeirAtlnate Soave, già^iiportati dal niiò amico Si-

gnor Pistiilìi

Far non potea giammai madre natura

luogo per fonderie di quel piu degno
,

Fi ha per P eli presente ,
e la futura

De' minerali un inesausto Regno ; ,

Ed a sciar ouelli dalla massa impura
Immense selve somministran legna

,

If acque , che sorgon da perenne fonte

le macchine a voltar son preste e pronte •

11 ideila (i) mentre scrisse nel 1586 : Idelphis aqua,

VX aureo minetato scatet, quod liquido demonstrant

quaedam auri scintillae ,quas , dum scitet , secum con-

tinue trahit , dà a divedere esservi pure dell’ oro nel-

le viscere degli accennati monti

.

Il territorio dà agli abitanti del grano, grano-

ne, legumi, vino ghiande, e non vi mancano luoghi

addetti al pascolo. Oltre dell'agricoltura vi si eser-

cita qualche industria di majali . Vi è della caccia

di lepri
,
volpi

,
e di più specie di pennuti

.

Il numero de’ suoi naturali eoa quelli del suo

nasale Pacca , ascende a circa seco . Nel 1532 la

tassa fu di fuochi 146, nel 1545 di 160, nel 1561
rii 193 ,

nel 1595 di 049 , ne! 1648 di ^

16Ò9 di t'8o- Non evvi alla inanilattura we quella*

rii rozze coverte di lana

,

Di questa terra se ne fa menzione nella dona-

, "Zione di Lotario del 1137 ^ Flontecasino leggendosi:

Sciavi, Arpinum, Suram
,
Surtllam

,
Vicum album,

Droccum
, Peidnitei , , . . (3) .

M 3

(1) Cancìut. 156.

HJ Vedi Cattala t, B. fag. Bgr.
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Io nell' articolo Atvito accennai qualche cosa irt*

torno a' suoi possessori >
essendo stata la medesima

terra sempre compresa in quello rispettabile Ducato*

PICO, terra Pregia in Terta Ji La\foro f
indio-

cesi di Aquino ^
distante da San^etmano miglia 1

8

»

E’ situata in una valle verso mezzogiorno. Oli abi-

tanti ascendono a circa i4dj addetti all agricoltu-

ra Nel i*;';'2 fu tassata per fuochi 62 , nel 1545 pe£

Mi .|6. per 103, nel r?» P" "f'
">**

per lo stesso numero , e nel 1669 per 14? . Le pro-

duzioni consistono in frumento , vino , olio , ma vi

2 molto commercio*
. ,

PIKDARIENZO, uno de' casali di Anenzo.yc*

di Arifnzo. ^
,

PIEOEMONTE . Vedi Tiedtmonle »
^ .

PIEDICOLLE , una delle ville della Regia cit-

tà di Monterfale in Aèrutzo ulteriore ,
nel Quarta

detto di S. Maria . Vedi Montrreale .

PIEDICOLLE ,
una delle ville della Regil cit-

tà di Moiìterealt in Abruzzo Ulteriore ,
compresa nel

Quarto detto di S. Lorenzo. Vedi Monrirèale
. ^^ PIEDI LA VILLA, villaggio nel territorio di

Torninparte in Abruzzo ulteriore ,
abitato da circa

do individui . Vedi Tor/Jt>arre. .

PIEDIMONTE 0 PieJertionti a Altff t citta,

di grazia in Terra di Lavoro, in diocesi d'Alife

,

di-

stante da Napoli miglia 36 * rtia deesi scafare il

Volturno, e 3 A' Alife ^ Nel'e situazioni del Regb<?

è detta Piedimonte propf Aitfe . Surse he’ teiiipi di

mezzo, e dall’ Imperador Carlo VI nel 1731 ottenne

il titolo di città . Vi si veggono gli avanzi d’

mutazione e due torri , con altri ruderi di fabbri-

ca , li quali indicano appunto l'età predetta . Creb-

be di popolo, quando la celebre AÌife nell 856 rima-

se distrutta Atì Saracèni • Ella è divisa in tre quat“

' ditri t uno detto propriamente Fiideìiionte ,
il secon-



f t Hj
nìd Vàììa'ìi

, e il tet20 il ì[afuno* Tatto l'abitato
f;ode di un esteso otizzontc

, essesdo edificato sui
pendio di cinque montagne

, c si estende sino al pi”,

ho-. Gode di buon'aria) perché in facccia a niez.;o-
giomo) e ver» settentrione è difesa da'monti.

Il fup territorio non molto esteso , è ferti lissi-

ino in tutte quelle produzioni necessarie al inacie-
titmenta dell'uomo, e di eccellente qualità. E' de-
gna di qui rartimettnare specialmente quella del vi-
no, la t^uate sebben dappertutto riesca ottima, pure
in taluni luoghi vi si fa del vino, eh' è difficile ri-
trovarlo altrove. In ’Nspo/i i negozianti impattano
francamente a’ compratori il 'Pellagrello diVitdimon-
tè , ma il vero è molto poco , e deesi pure premere
con attenzione» Quel buon vecchio dei canonico Trut-
ta autore delle Diistfrtazìone Alitfane , fecenii assag-
giare tin vino di quei luoghi da non cedere affatto
a' pii decantati del mondo. L'olio vi riesce anche
boono) e di ottimo sapore ogni specie di frutta.
Similmei^e, il grano, il granone, i Imi, i canapi ,
i legumi sono di buona qualità , e finalmente gli or-
taggi perchè abbondante di acqua

.

Alle racHci del monte Muto
, e del dia , il pri-

Ino iti PieJimonte
, l'altro in Vallata , vi sorgono

delle abbondanti 4 e perenni acque, che dicono deri-
vare dal lago del Matese , le quali animano molint ,
Irappeti

,
qualchiere, tintorie, ramiere, e cartiere,

e prima ancora servirono alle vetriere
,
polveriere ,

e concerie.

Sulle montagne sonovì de' boschi di faggi , oJ*
>ni, certi , aceri, e ne’ medesimi trovasi della cac-
cia di cinghiali ) caprj , lepri, martore , e di pii
Specie di pennnti . I dne tornenti

, che chiamano To-
'rafii danno una ricca pesca di eccellenti trotte , e
sérvono a rendere ferace quel terreno , ove alligna-
no ancor bene i pioppi , che per Unga estensione

M 4 veg-
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veggonsi piantati nel suo piano.
I suoi naturali ascendono a circa 6100, ^ qua*

lì sono industriosi e cotumercianti con altre po-’

polazioni della provincia
, e fuori

, e non vi mart- •

cano de’ galantuomini , che han saputo coltn/are lo

spirito coir amenità delle lettere. Il giorno di Sam^
martino vi è fiera, e due mercati per settimana %

cioè il giovedì
,
e lunedì concorrendoci gran nume-

ro di popolo da vicini , e lontaffi paesi . Le misure
del vino, , dell' olio

, e delle farine
, sono pii grandi

di quelle di lìapoU. Il barile del vino è di 90 ca-

raffe , e 44 rotoli il tomolo della farina , Nel quar-
tiere di Pifdimonte y e nell’altro di Vallata vi sona
due ospedali per gl’ infermi poveri

.

Questa città tiene due casali , uno detto Sanpo-
tifo y e prima Perito y l'altro Sangregorio

y de’ quali

• formerò i loro rispettivi articoli , La tassa del 1532
fu di fuochi 1130, del 1545 di 1436, del 1561 dt,

i6óo, del 1595 di iBt2, del 4648 dello stesso nu-
mero, e del 1Ó69 di. 920. Nell’ uhi ma^ ||tuazione
del 1737 colli détti suol casali fu numerata per fuot-'

chi 950 .

*

'

Nello scorso secolo essendo rimasta quasi distrut-

ta la famosa città di t^life , a cagione delle acque
stagnahti ne' suoi contorni

, come già dicemmo al-

trove , vi fu trasferito il suo episcopio
,
je per con-

seguenza crebbe di lustro questo paese, essendo in

oggi il migliore tra quelli della diocesi

,

Nel i 6gg vi nacque il suddetto Gio: Francesco
Trutta ,

uomo di molta erudizione , il quale pose a
stampa le sue Dissertaxioni istoricke delle antichità.

Alifane xìft\ in. 4. Si possiede dalla famiglia
Gaetani con titolo di Principato .

PiEDKMONTE , villaggio nel territorio di Cj-
.. serta

,
distante dalla "Reggia un niig'io e mezìzo in

circa. E’ situato accosto ^'Tifati y ove respirasi buon?

..
t * aria

,

I
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aria . Il territorio non molto esteso dà del frumento v

vino ) olio ,
e buone frutta / A questo villaggio vi '

pure unito 1
* altro appellato Statumno , abitati amen- '

Sue da circa 300 individui tutti addetti all’ agricoltu-

ra, è r Abbadia di S*Ptetro ad Montes
,
un .tem-

po de* monaci Cassinesi f e poi data in comhienda

.

Si crede che qui fosse stato il famoso tempio di Gi»-

vt Tifatino,

PlbDIMONTE, casale della qttà dì Se^sa^ di-

^Unte. da circa 3 miglia ,
verso mezzogiorno , ove

respirasi un’ aria mediocre . Gli abitanti ascendono

a 8oo addeKi all’ agricoltura . Delle produzioni si

parlerà nell’ artìcolo Sessa .

PIEDIMONTE, casale di Nwera de Pagani

tJeir oniversità Cor/7o .

PIEDIMONTE DELL’ abadi A , terra Regia

ih provìncia di Terra di Lavoro > in diocesi di

guitto . Vi si dà questa aggiunto per distinguerla dal-

la città ,
che porta lo stessaaiome, la quale chiamasi

benanche coir aggiunto di Piedimonte prape Aìife •'

La sua situazione è alle falde de’ monti Tifati^

Paria è sana, e gli abitanti ascendono a circa 1400

addetti tutti all’ agricoltura . Dal territorio si racco-

glie grano
,
granóne ,

vino, olio ^ e frotta ..

La tassa del 1532 fu di fuochi aio , del 1545 -di

3
43, del 1561 di 045, del IR95 di 309, del 1648

i 290, e del 1669 di 546 , Nell’ ultima del 1737 fa

tassata per fuochi 316^. ,

' '
' >

Si possiede in 'feudo dal moniitero di ^Monre-

•casino •
'

' ^
PIEDIMONTE DI SANGERMANO , cosi dett»

per essere infeudato al Rea! Monistero di ìAonUca-'

cino , e distante da Sangermano dà circa miglia 5 ;

E' situata questa terra in una collida alle parte di

libeccio abitata da circa 1360 individui addetti aUT

aericolfura ,
'

.
, P- - -

. ,.a
* PIEJ
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PIE' DI POGGI» villaggio in i4^r«2z<» ukerid*

fe abitato da circa eoo individui .

PIE* LA COSTA <1 è così detta una villa dt

'Rocca-Sansttfafto in Abruzio ulteriore , in diocesi

dell’

.

Vedi Rocea-Sansttfano *

PlETRABBpNDANTE , terra in Abruiió Ci*

terlore ,
in diocesi di Triventó , distante da Chieti

miglia 45 » E’ allogata su di un monte » óve respi-

rasi buon’aria, e il tertitorio dà agli abitanti gra«»

no, vino, olio, e sonovi de’ pascoli per l’industria

degli animali. La ritrovo nel 1532 tassata per fuo-

chi 57, nel 1545 per 76, nel 1561 per 92, nel 1525
per 103, nel 1648 per 90 , e nel \66g per Sa» Si

possiede dalla famiglia d’ Alessandro de* duchi di

Pescolanciano . ^

PIETRA-CAMELA »
terra in Abruzio ulterió»

re , in diocesi di Penne

.

Nelle carte è detta Pietri

Camerit, V^ZiTeramo è distante miglia 9 . Questa ter-

ra vedesi edificata nel gran SjSso cP Italia , dettò

puranche Monte Corno, Vi si respira buon’aria
, e

il suo territorio è quasi tutto addetto al pascolo de-

gli animali. Gli abitanti ascendono a circa noo »

Nel 1532 fu tassata per fuochi 73 , nel 1545 per

^5, nel 15^1 per 140, nel 1595 per 115 , nel 1548

per lo stesso numero, e nel t66g per 34 . Fu delhi

casa Orsini

i

ma avendola perduta per delitto di feK

Ionia, Carlo V nel 1526 la concedè a Perrante di

Alarcon . . ,

PIETRACATELLA ,
terra \i\. Capitanata

^ ìò

diocesi di Benevento f
distante dzi Lucerà miglia. , *

e da Campobasso 12 in circa . E’ situata sotto di

un gran sasso , che la ripara da borea, e il suo ter-

ritorio dell' estensione di circa i^ooO tomoli
, confi-

na da settentrione con Monacilioni
,
da ponente cort

Toro, da mezzogiorno col torrente Tappiero , e fiu-

me Fortore i e similmente colla Riccia t e Gamba"
test
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.

Vi si coltivano tutte le Spezie di biade > e il

Igrano , che chiamasi da noi saragolta vi riesce buo-
nissimo I e quindi il pane di questo paese può sti-

marsi il tnigliote della provincia • K* costume della

popolazione mangiarsi delP ottimo pane generalmen-
te tanto da^ poveri , Che da' ticchi > il quale per
moltissimi giorni mantiene la sua morbidezza , o
freschezza che dir vogliamo» Formano ancora bea
grandi focacce > o pizze che appellano > le quali ro-

mland'osì come pelli, e trasportandosi dal luogo ii^

altri della provincia, ò fuori
, sì distendono da nuovo

senza pericolo di rottura. Vi si fa similmente dei

buon vino, ed avendo degli eccellenti pascoli, vi

riescono i formaggi ^uisitiasimi > e molto desidera-

ti dalle altre popolazione dei Regno . L** olio sareb-

be pure eccellente, ma poco ne coltivano le piante»

1 naturali di questa terra ascendono a i8où>
La tassa de' fuochi nel 153Q fii di 110, nel 1545
di 331 , nel 15^1 di 350 , nel 1595 di 308 , nel

^ ìéqS dello stesso numero-, e nei i66y di 064 . Nell*“ nltima lassa del 1737 fo di 947 . La bontà dell* aria,

e la fertilità del suolo han fatto prosperate -questo

paese , essendoci delle ricche famiglie > e poco si

conosce generalmente la miseria. Essi hannp della

molta negoziazione per le ptovincie del Re5^4.ido-

ve vendono i prodotti delle loro fatiche»

In tutte le situazioni del. Regno è chiamata F/e-

"ira Calitilo^ o Petra-Cotiel/o ^ e ne’ Regj qointernio* .

ni Pt't^a-Cattllo • Sotto Il erano < due se-

parati paesi , leggendosi nel catalogo de' baroni pub-
olicato dal Sorrelìi (1) ‘Rìccardus de Guasto sient

dìvìt deitiànium suW/n de Dìsferna de fetta ft de Ctt-

Iella est fàtdum 11 militum , di PtitUfCaTA ^iudun '

1 mi"

0 ) 31*
f
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1 miUtìs et de Montillone feuJum I mìlìtls . DisffuN '

j

t3 Catella. ( non saprei ia qual tempo , ma certa-
mente trai secolo Xll , e XV ) gli abitanti della ine-

,
desima si ebbero a portare nella P/etra, e quella par-
te che accrebbero della medesima la dissero Catella.
Quindi siccome si unirono di popolazione unirono
benanche i due nomi di essi paesi, chiamandola Vie-

*

tracaitila .

Nel 1497 sipossedea dal ztXehie Tiartolommeo di
Capuay lasciatogli in testamento da Andrea suo pa-
dre y e nel Luigi figlio di Bartoìommeo posse-
dea questa baronia , che comprendea anche Santelia,
e Monacilione (1) . Nel I555 Ippolita di Capua die-

\ de questa terra a Fabio Caraffa per 1 1000 a conto •

delli ducati 17000 ch’egli andava creditore di Giot *

di Capua figlio della medesima (2) col patto de re-
trovendendo

.

Nel 15'Sd il àeiXQ Giovanni di Capua
conte di Altavilla la vendè al mag. Cristoforo Gri-
maldi per ducati qoooo» insieme col feudo di Ca-
tìello y e Pisciariello (g) ; e nel 11^74 il detto Cri.
stoforo comprò dalla Regia Corte ia portolania del-
la medesima terra in feudo (4). A Cristoforo succe-
dè nel 1592 Gio, Francesco per figlio (5), la coi di-
scendenza tuttavia possiede con titolo di marchesato.'

PIETRACCETTA, casale di Nocera de' Pagani
dell’ università Corpo .

'

PIETRA-COSTANTINA
, villaggio nel terri-

* torio della Regia citta di Lanciano in Abruzzo cite-
riore , abitato da circa 440 individui . E' distante •

dal -

I

s I

(l) Quint. Investii. 9 . fol. 99.

^ (2) Ass. in Quint. 38. fol. 264.

(3I Quint. 61. fol. 160.

{4) ^int. Instrum. Regior. fol. 323.
'

(6) In Petit. Relev. i 4.
'

. . (
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(Ut nure s niigHa
,
e da Lancìaiw. Vi »i respi-

ra busa' aria, e gli abitanti addetti ali»' agricoltura «

ed alla pastorizia , vendono i loro prodotti nel mer-
cato della detta città di Laneiaao , ; 4

PIETRACUFA» terra in Contado di ìS-olise

,

ia

diocesi di Trìvento distante da Campobasso miglia

Il , e ó da Trìvento. Vederi edificata in luogo alv

pestre I visi respira buon'aria, e trovasi abitata

da orca lOco individui addetti all' agricoltura , ed
alla pastorizia. 11 rerritorio dà del grano , frumen-
tone , legumi ,.vino , olio , e sonovi de' pascoli. La
tassa dèi 1533 fu di fuochi 64, del 1^43 di del

i5tìt di bg >
del 1595 73 » '648 di e del

lóòg di 38 . Vi sono tre monti frumeijtarj.

E' noiiiinata nel catalogo de’ baroni sotto (?«»/;>/•

mo H. Nel 1514 si possedeada Gaspare di Regina con-

te di Maffhia e nel 1603 il suo discendente an-

che per nome Gaspare la vendè con patto di ricom-
prarla a Giulio Cesare di Regina (1) , e nel dì <5 feb-

j^rajo del detto^ anno gliela vendè libere per ducati
*^35 ') (2)* In oggi si possiede dalla famiglia Franco/-

(le con titolo di Principato .
’

PlETRADEFUSl , o Pietra delli terra in

Rrinfipato ulteriore, in diocesi di Benevento^^^J^^^
si allogata in una collina, ove respirasi ariàiR^'iii-

salubre , e ia distanza^che. tiepe da Moniefuscoìo è
di miglia 9 in circa,, e 58 da Napoli, In quel li-

bricciuolq stampato nel 1790 ,
che pose tutti in mof-

' ta espettazipne perchè fatto da chi spacciavasi di

aver moltissimi anni faticato sulle cose del Regno ,

e fece poi ognuno rimaner deluso ^ perchè partorì

il

->

(l) Jiss. in Quinf. 27 fol. 244.

(9) 4«. ia Q«/»r. 30. /è/, Q43,

V
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il monte e fece un mpo (i)
^

si chiama questa

fa Pietra de Fusi,

Questa terra che sì vuole surta da circa cinque

secoli , comprende quattro villaggi chiamati Fapps-

ficee i , Pisciano
^
Serra t e Vee{ticane, Qlt abitanti

ascendono a <;irca 5COO ,
Nel 1532 la tassa fu di

fuochi 80 j
nel 1545 di it» , nel iq^i di 127 »

nel

sSP'i 245. Non ne ritrovo, le tasse del ?...
Le prodqziQni del suo territorio consistono iti

f
rano, granone, legumi» vino, e non vi mancano

uoni pascoli . I detti abitanti oltre dell’agricoltura ,

esercitano Iq pastorizia » e vendono^ il sopravanzo,

de' loro prodotti ad altre popolazioni delia provin-

cia
, fuori ancora . Si possiede in feudo dalla Cas^

Santa dell' Anrpinziata di Napo/t ,

Vi nacque Niccoià Cosiiaf il quale god$ il mas^

simo favore di 7fe/je<ferro Xlll , Fu fatto prima Se-

gretario de’ memoriali ,
indi lo creò Arcivescovo di

^rajanopoli j e poi Cardinale il di ii giugno del

1725 . IiC vicende della sua vita sono state esposi?

da parecchi istorici ,

FIETHAFERRAZZANA .
terra in Aèrurzp ci-

teriore , compresa nella diocesi di C/iieti . Confina

il suo ristretto territorio con Colledienestzo in distan-

za di urt miglio» cren ìAortteferrante tZoa Villa. Sart^

lamariay e col fiume Sangro. E’ situata
_

sopra uq

sasso a riva del detto fiume, e gli abitanti ascendo-

no a circa 500 addetti alF agrìcqltura, ed alla pa-

storizia; ma buona parte sono iq ì^apgli proccuraq-

dosi il mantenimento coll'esercizio di stallieri, Fu
tassata nel 1532 per fuochi 44 ,

nel 1545 per 55,

nel 1561 per 59, nel 1595 per 24 ,
nel «<54^ pcf

(l) Ifhcors. frcltt^, p. cxll.



i

fi
S4 ,

9

nel |($d9 per 09 , Oti j^oik | 4Ì4t«lt9 wii

^1 Ì4 IO, 30 da l>oit(iaao .

Si possedè da Marim CornmWa Principe di

Santoiaao , il quale nel 1603 ta veneti coi feudo di

}Aont(b^lo a Alarlo T'ir/^'o d»

per ducati 3S0Q (1) .
^el Fr^nfes^iantonig 7r*

la vendè col dexio feudo a ferrante Q^r^cdola

per ducati j500, come daU'aa*en*o de'^ maggio

i 6;^o (3) ,
il quale poi la vendè a Giotui NUcoIi

pel 1Ó29 per ducati qsco • fu oggi ri po^iede da

f). Francesca Ariani ,

, PltTRA^liSA , terra in B<tvlicnta » »• diocesi

.di Qa/npftgn^ , distante da Mattrn miglia* * *, e 4S
da SqUrno

,

£' situata in luogo di aria'Oon ìhsala*

bre ,
e il territorio è atto alla semina del grano •

granone ,
legumi , ed alla piantagione delle viti , e

degli olivi , Vi sono buoni pascoli , e vi è della

caccia » Gli abitagli accendono a circa oooo . Haa>
po tre JTioptt fruneqtarj. £a tassa dd 1533 fb di

fuochi 81 , del 1^45 di 1181 del 1561 di 150 del

1595 di 194 , del 1648 ddlo rtesso puipcro ^ 9 del

1969 di M8 1

Nel 1415 si possedea Ai^ Sforza de Attfndoth{/(ì^.

)iel iu5d il R,e Alfonso concedè il contado UBrien-
la a PttrUone Caracciolo, con le terre di fietrafesaf

ficerqo , Marmali inabitato, Qaragiano x Sicigaano ^

la dogana di Molfetta ec (5) , la d> cqi disceudenvi

^ tuttavia in possesso della suddetta terra

.

Vi nact^ue Qiovanni di Gregario, pittore,

(I) Ass. 4 19 . luglio 1^03. quhtx 3Q. fot, 9'.

(3 )
Qu'mt- 79 fol. 319.

(3) 79. folc ili.

(4) Regrrt. d, ann. f. fol. if,

iiì 7‘ fol‘ h '

S
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.... pietrafitta, cabale della Regia città d»

Cosenza , a'Ia dietanza di 6 miglia . E’ in luogo

montuoso di buon’ aria
,
abitato da circa 1500 indi-

vidui . Il territorio dà frumento ,
vino , e sonavi i

luoghi addetti al pascolo , Vi è l’ industria pure de’

f bachi da seta • Lo ritrovo tassato nel 1532 per fuo-

chi 4U5, nel 1545 per 741, nel 1561 per 732, nel

*595 stesso nuiu^ro , 9

nel ie>6p per 4:6 .

pietrafitta , Vedi Settefratte nel ducato

di Ah>ito . ,

' PIETRAGALL.A , terra in provincia di Basitica-

’tay compresa nella diocesi di Acerema • Sta situata in

colle circondato però da altri munti . Da Salerno è

distante miglia 60, da Barletta 50, ed altiettauti

da Manfredonia . Da Matera jd , e 97 da Napoli ,

Il suo territorio confina da oriente con Canceìbra ^

ed Aderenza
,

a direzione del tratturo che conduco
al Reai feudo di Monteserico. Da occidente col feu-
do detto Lagopesole, o Lavancone Ji Potenza , da

•-mezzogiorno con Cancellare , e Vaglio , da setten-

trione col bosco della mensa vescovile di Venosa ,

detto Sangiuliano . Vi è un hoscra , detto Boscogran~
ée tutto di querce , I prodotti sono grano

,
grano-

ne , legumi
, lino , vino

,
sufficiente al bisogno della

popolazione, che ascende a circa 3500 individui ad-
detti per la maggior parte all’ agricoltura ,

ed alla

pastorizia. tassa del 1^31 fu di fuochi 154, del

^545 dui *5^1 di 146, del 1595 di 179, del

1B48 di 219^ e del tò6g di 174 .

E’ indubitato che dopo la distruzione di Casa.,

laspro , ,i sugi abitatori si ebbero a portate nella vi-

cina terra di Pietragalla ,
la quale fu certamente

cagionata nel 1456 da quell' orribile terremoto de-
scrittoci da parecchi autori nostri non meno , che

^ Wteri * E’ infatti prima di dett' epoca Casalaspra
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rj^rovair ihieudats j nel «387. njfA>rento'Alza)rolU ,

‘

e diceai di aver comprate Je terre 0{widi , Cosai» •

^ Asperi
y Cancellane et Petre'galle da Marsilio de

Confsiloneriis conte -di Morsone, (i) ed iadi non se

ne fa 4>iù' parola nelle carte dell’archivio , come terra

abitata . Eccone un bel monumento

.

"Nel 1480 Catarina Zurlo suceedè a Francesco

suo padre, ed>ottenne daJ Re Ferrante l'investitura

in forma delle castelle di Oppido , Fìetragal/a , c

Casalsispro

,

che dicesi inabitato di Basilicata , rila-

sciandole il rilevio in coni. > derazione delli servizj

prestati da suo padre, il quale nella «ticrra d’Otrjsr-

to contro n Turchi obiit viriliter dimicando (l). Nè’

si pensò di riabitare questa terra, poiché nell’ altro

terremoto del di 8 settembre del 1^94, che rovinò

quasi tutt’ i luoghi della Basilicata

,

essendo cadute

anche le quattro torri , che la circondavano ,
come

• Ite! notamento esistente nella Regia Camera (3) di

tutte le terre di essa provincia , non si fa afflitto

parola di Casalapro , perchè già rovinata fin dal » 45^«
Dove fossero passati ad abitare i suoi cittadini,

è indubitato ancora eh’ ebbe ad essere nella vicina

terra di Pìeiragalla ,
dividendo il territorio di que-

ste due terre limitrofe una<fiumarella
,

o torrente

che chiamano fiume Rosso , e che va a scaricarsi nel

Bradano
,
ove tuttavia vi corre . Non potendosi al-

trimenti presupporre^ eh’ essendo rimasta s^Ivz la

terra di Pietragalla ,
portarsi essi altrove ad alifita-

se in paesi lontani , ed abbandonare all* intutto il

patrio suo'o, mentre abùaado in Pieiragallay avijÉ»-

Tom.VlL N be-

(1) ir. /ol. 87; 1387.
’ ''

(Q) Qu’nt. 7, fol. 145,
^

(3) Camer. 5. litt, R te. 5, «,'849. traile carte oon
inventariate , .

'

) /

. , bigitized by Google
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bero continuato a coltivare i loro fondi, come se

fossero stati in Casaìapro loro patria . E infatti i

più vicini paesi sarebbero stati Acerenza ^
e Fortmat

il primo a distanza di miglia 3 in circa , e ’l secoti-

do 5.

Fu conceduta da Carlo 11 a Kìccarc(o ai San»

tasofia , insieme con Batiuno, Ruèisco ,
Avelèiano t

Castelluccìo , Bella t e Saniasojìa (i). Si ha notizia

che ad Ottone de Tuiziaco furono donati Muri civi-

tas et casalia Asperi et Albani (a) . L'ebbe N/fco-

là de Cancellario (3) ; fu di Aatoaio del Balzo per

concessione di Gtova/i/w (4) , e ^o\ Lorenzo de Aczato-

lìs y che la comprò con altre terre da Marsilio dt

Confaloneriis conte di Morsone (5). Ne iu pure in-

vestito Petruccio Cancellario[6). R/ccardo de Alaman-

nono (7) ne fu anche padrone , e Pietro de Fossa (S).

,

L'ebbe Roberto Orsini '9I, ed indi Francesco Zurlo (io,. ».

In oggi si possiede dalla famigiia Melazzi col

titolo di duca di Casalaspra
,

e barone di Fienài

^alla •

FIETRALCINA . Vedi Pietrapulcina «

PIE-

CI) Regest. 1303. D. fai. 5. a t.

(3 ) Reg. 1308. , et 1369. C. fol. 01.

(3) Regest. 1320, C. Jol. f. a t.

(4) Regest. I4Q3. fol. 50. at.

(5) Fase. 11. fot. 87. 1387.

(6) Fase. 6 . f. o. 193., 0 197 Fa%c. 41.

Fase. 44. fol. qo8.

(7) Fase. 47. fol. a t.

(8) Reg. 1284. e. fol. 71. at. '

(9) Notam. provis. 2. illustr. magri. Capitanei onn,

1504. «. 4- fol. 153. at. F. Pari. 8. e. 5- D. JC. ,3. n

69. an. 1568.

(10) Licterar. Curie 7. an. 1468. tt 1469- Cam. 1

lett. G. se, 2. », 43. fol. io.

^ -ÌH

I,

fol»
’n'
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' • PIETRAMALA
, jin tempo casile Ai -^elh in

Calabria citeriore
, compresa nella diocesi di Tropea^

Inferiore

,

E’ situata alle falde di un monte » pve respi"
rasi buon'aria, e trovasi distante dal mai|| ipigiia 3>
Da^i scrittori Calabresi credesi 1’ anti.cll^ibra (i) .i si vede un castello, tl territorio è Mj^o alla se-

, mina e fa olj
, 'vini , e vi allignano beije i gelsi

per l'industria de’ bachi da seta,* La tassa del 1533
fu di fuochi 177, del 1545 di >261 , del i5<^i di 310,
del*t595 di 065, del 1648 di 185 , e del xdbg di

I37. In oggi gli abitanti ascendono a iióo. Nei

^ 1625 fu venduta alla famiglia Giannuzzi

,

• ‘ FIETRAMELARA ^ o- Pietramolara y terra in

_ provincia di Terra di Lavoro , co'mpfesa nella dioce-
si, di leano-Sidicino, E’ situata alle falde del monte
CaìUcula, ove respirasi buon’ aria ,

distante dzTfano
miglia 6 . Il territorio dà frumento, legumi, e vinp.
Cli abitanti ascendono a ideo addetti all'agricoltura
ed al trasporto di vittovaglie . La tassa del 1533
fu di fuochi iid, del 1545 di 164, del dÌ2i«^

I «595 di *49 , del 1648 di 145, e de] 1669 di 107*
Si possiede dalla famiglia Or»mo/o, che l'acqui-

stò dijla /ov/>ro, **•

.

PIETRA-MONTECQRVINO, o Pietra di Uon-
tecorvino

, terra in Capitanata
, in diocesi di Volrtf

rara , distante da Lucerà miglia 8 : Fu detta Pietra >

di Montecorvlno dalia vicina terra di Montecorvino non
saprei in qual tempo distrutta , e per qual cagione »

E' la medesima allogata accosto ad una valle ,
gli 1

abitanti ascendono a 2330..La tassa del 1532 fu di

fuochi 85 , del 1545 di 95 , del 1561 di 136 y
dèi

*595 di 173, del 1648 di ido , e del i66q. Le
duzioni del suolo consistono in grano f e vmo «

‘ '
•

N 3 • ... Ri-
'

' V/ .

'•

(i) Vedi Fior» nella sua Calabria y'pag, ii6. > r. X.
'

Dtgilized by Google
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Rilevo di’ Quinternicmi , che nel 14S2 Pìetr»

'di Gufvara asserì , che le terre della Putra Mon»
lecorvino inabitato, col feudo di Cillula spettavano

al conte di Troia fJìego Cavanrg/ia (t). Nel >5'24

. ' Troiano CavanÌKlia volle vendere a Sigismondo Ccsr

rafa la terra della Pietra di Montecorvino , e coli

V li feudi Seu casali inabitati di Monteeorvino ^ CelUy

e il taglio della difesa di Sehapianu nel ter^i^oria

del detto feudo di Montecorvino, per due. 25000 (2).

Ne{^ 1540 G’o. Antordo Capete

,

che comprata 1
' évea

da Gio. astista Caraffa voiea venderla a Marcanto"

nio Mazza {2). , e dichiarò non comprendersi nella .j

vendita il feudo di Montecorvino , di Ghevara ,
e la

montagna detta Ceiie (4), Nel 1542 il detto Mazza
la vendè n Cesare Miraballo per ducati 8000 (*j) »

Nel 1580 fu venduta dal S. C. , e la cennprò Fregi.':»

Montalto (6)

.

PIETRANIGO, o PetranUo , terra in Abruzzo
'

ulteriore ,
in diocesi di Casaurìal, e propriamente nel

ripartimento à'y Teramo, d.illa quale dit.ì è lontana

miglia 28 . Traila chiesa di S. Maria della Rlosiana

e la terra di Corvaro , si attacca al niente Aquila

una catena di colline verso oriente , e nella seconda

più eminente vedesi fabbricata questa terra , e si

dice esser stata anticamente appellata Pietra iniqua^

• ' da un gran sasso , che anche oggi trovasi più emi-

V nenie delle fabbriche della terra in mezza dell' abi.

la.

- »* '
. >

(t) Asa. FerJtnanJì r8. oetobr. 148.3.. in QffinJ. fru
'dpit, o. fot. 183. ' '

'

.

mf' ' (3) Ass. in Privit. 4. fbl. 17.
^

(3) Ass.^in Quint, 17, fot, >5&,

t4) Qnint. i 9 . foL 104.

15 ) Ass. fn Quint. 33. fot. 36.

(6) Ass. i» Qatnt. 103. foL étk
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tafn . V)F sì -respira un'aria sana. Gli abitanti asceQ''

deno a circa 6ao addetti tutti all’ agricoltura , ed

alla pastorizia . I* prodcHti si raggirano -in grano ,

granone, vino ,
òlio , è vi è (^ualch:* industria de' ba-

chi -da seta , e la £rbbrica de’ panni di lana .'La tassa

del 1532 fu di fuochi 57,^àel 1545 di 71, dvl'i^di

di 76 ,
del i5<yS dello $reW numero , del 1643 di

70, e del 16Ó9 di 50 . ,
_

Si possiede dalla fb^iiglià Màlviu Malwizi di
' JdJfira de' duchi di iS*. Candida , che partolla in do
te la famiglia T-omasetti di Piscina.

,

PIETRANZIERI » o Perr<7nj/eri, terra in

ao citeriore ^ in diocesi di Solmona • E' allogata tra

montagne , e il territorio è niente fertile, e atto a
buone produzioni . 1 suoi naturali appena giungono
al numero dì 400 . Nel 1532 fu tassata per fuochi

'40, nel 1545 per 45 , nel 15Ó1 per 61 , nel 1

per 77 ,
nel 164S per 127 , c nel ìóóq per Sa .

possiede dalla famiglia Grii/i con titolo di baronia.

PIETRA PAOLA, terra in Calabria citeriore'-,

in diocesi di Rossano , distante da Cosenza miglia

:38. £’ situata alle radici di ain monte ,
il suo ter-

ritorio è atro alla semina del grano , legumi , e vi

ai fa del vino, e dell’olio. 11 Barrio {%) avvisa che
producea ottimo mele, -come anche \\ Muratoti (2).

Gli abitanti al numero di circa 730 sono addetti

all' agricoltura , ed alla pastorizia. Hanno Tindustria

di nutricare i bachi da seta , e qualche commercio
cogli altri della provincia. Vi è della caccia . Nel
1532 fa tassata j>er fuochi *50 , nel 1561 per 218 ,

nel 1593 per -220 , nel 1648 per. loo , e nel i<Sdo

per 75 . Fu posseduta dalla famiglia GuùtdaszAJ^M

UlDe antiij. tt sit. Calabr. H6. 4.
(2) Lib. 3. cap. 18.

,

(3) Vedi Barrslli
, Vini, Ne<f/v/, nohtl- p, 69.

Digitized by Google
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e in oggi dalla fattiiglia SamSìasé dì Costnìa *

pietrapennata , o Pietrappannata , in Ca-

labria ulteriore, in diocesi di Bava, è un villaggio

abitato da circa 400 individui ,

PIETRAPERTOSA , terra in Basilicata

^

com-

presa nella diocesi di beeremo , E’ situata in luogo

montuoso ,
gode di buon' aria , e di un vasto oriz-

zonte verso oriente , e settentrione * Da Patema è

lontana <20 miglia
,
e 50 dal mare. Nella sua sommità

vedesi un castello ,
"opera de' tempi di mezzo ,

in

oggi quasi diruto del tutto . Corre tradizione che

fosse stata così chiamata da una scala cavata a for-

' za nel sasso su cui è il castello, e da tal pietra per-

tugiata si fosse detta Piftrapertosj : ma a me sembra

‘ non avere del vetisimile . 11 territorio è atto alla

piantagione delle viti ,
ed alla semina del frumen-

to. Vi sono molte parti addette al pascolo degli

animali ,
e per far delle legna . Vi sono de' boschi

,

uno detto Montepiano ,
e T altro Piano delia Rena ,

La confinazione è con Corleto , Gorgoglione j Ciri-

gitano ,
Accettara

,
ec.

Gli abitanti ascendono a circa q6oo. Essi sono

addetti all' agricoltura , ed alla pastorizja ,
facendo

industria specialmente de' majali . Non vi manca la

caccia di lepri volpi , lupi , e di qualche cinghiale.

I pennuti pur vi sono nelle proprie stagioni. Fan pu-

re della seta, allignandovi bene i celsi per allevare

• i bachi. Vi è un torrente appellato \Waliane di Sa-

lemme .

La tassa del fu di fuochi tflx , del 1545
dello stesso numero , del 1561 di 543 , del 1501^ di

33'2 ,
del 1^*48 dello stesso numero, e del 1669 di

i7'2 ,
essendo mancata la sua popolazione a cagione

della peste del 165Ò •

Nel 1494 il Re Alfonso II confermò a Ferran-

te Garlon conte di Alife y e a Violante de Grappìnis
sua
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sua mo^'e Tìnvntìrura di tutt'i feudi, e tra que»
sti Ptvtrapfrtota (lì. Nel 151^7 fu venduta,per
ducati 07000 a Giulm Carafa (2) sub basta S. C. de-
voluta alla Regia Corte per delitto del conte di-zf^

afe . Nel 1565 fu venduta altra volta per ducati
' 043cx> (3) . Nel 1567 si vendè per ducati ipooQ» Nel

1 566 si vendè da Fabio Aprano per ducati Q4300 (4)
-a Feìi<e Campoion^o' di Napoli . Nel 1572 Lazio
Campolongo la vendè Fabio di Aprano per ducati

00000 (5; . Nel 1576 tiso Fabio la vendè vi Girola-

mo de Ceonardis (6) . Nel ad istanza de' crcùi-

tori di Gio. de Ltonardis fu venduta dal S. C a Gio,

. Francesco Suardo per ducati 01160(7). Fu poi com-
prata da' Gio, Antonio Torno (8) . Nel 1599 esso Tor-

- no la vendè a Domenico Antonio Jubeno , ovvero •/«-

6era

,

percettore di Basilicata per ducati 06000 (9), '

' e nel idgo ad istanza de’ creditori del Jubeno f\x ven-
duta alla famiglia Sifoli patrizia di Troni Secondo

' r apprezzo fatto dal tavolario del S. C. Giulio Papa.

PIETRAPULCINA , terra in Principato uhe-
TÌore-, in diocesi di Benevento , distante da Mante-
fuscoio miglia 9 » e 37 ^z. Napoli. La taàsa defisso
fa difiio^ ips^ 1545 dì oon, del. 1561' di

010 , del di- 040, del 1648 di 001 , e del «669
dì ic6. In tutte le soddette sitnazicni è scritta co*

'

*• ' N 4 •
. . me

-7 -» •

11) Q^ulnt. O5./0?. 5t.
'

(0 )
Quint. instruni. 0 . foh Olt.

(3) Ass. in Quint. 65. fai, 63.

t4) Ass. in t^uint. 73. fol. 1 56,

(5) Ass. in Quint. 86. fol, 30,

(6) Qnrnf. 90. fol. O47.

t7) Ass. in Quint. 10. fol. ili.

(8) 16. fol. 96.

f$) Ass. in K^int. 03. fol. » • *

I
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- ne rbo additata-, ma va puranche in ogij chiams*
“ ta VUtralcina • Trovasi abitata da cifca iSoo indi-

vidui addetti all’ agricoltura , ed alla pastura . Il ter-

f ri.òrio è atto a tutte quelle produzioni necessarie

?al mantenimento dell’ uomo . Vi si raccoglie del gra-

no ,
granone

,
legumi , vino , olio , e sonovi de’ pa-

' «oli» e de’ querceti . Non vi manca la caccia di le-

pri ,
volpi , e di più specie di pennuti. Nelle carte

de'tassi tempi è detta Castrum Petrae Pulcinae »

Nel 1603 Vincenzo Caracciolo marchese . di Ca-
laalbore, la' vendè al di lui fratello Prancesco ^ ioaie-

ine colla terra di Pesco della Mazza , ‘per ducati

5D60C-19» col patto de retrovendendoli). Nel 1^14
' furono vendute su6 basta S. R- C. a Landolfo cTA-

quino per ducati 4/^2000 (2). Nel 1723 si devolve-

rono alla Regia Corte per morte di Antonia cTAqui-
no , e Pìetrcilcina , si acquistò dalla famiglia Otraffa
de’ priricip'r della Roccella , . > r rr

PIEITRARA f una delle ville di Amatrìee abt-

• tate da 34 individui. Vedi Amatrìee. J < »

l, PIETRAROJA ,
in provincia di Terra di £a-

voto V compresa nella. diocesi di Teiere, distante dt

. ferrerò miglia 6 in circa, e 34 da Napoli .» Qae%ti
V terra è situata in luogo alpestre , ove il clima in

tempo d’inverno e rigidissimo , e quasi sempre vi

^ « vede della neve. U suo territorio dà frumento ,

* legumi , e specialmente lenticchie , e vino. J suoi

naturali tutti di ottima complessione ,» 41rre delTa-
gricoltura , esercitano benanche la pastorizia. 1 sa-

lami vi riescono di squisito sapore , ed in partico-

lare i prosciutti,, che sono dactdovero decantaci in

questa nostra città di Napoli . -i
’

NeU"

(i) Ass. in Quint. 30. fai. 31,

(s) Quint. 66. foi. 102. at.
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Neir altura di questa terra ci sono delle vene
' di ntarmo’, e in diversi cavamenti sonosi rinvenatì

de* pesci perrifìcati . ,

Nel 1532 la tassa de* fuochi fu di 56» nel 1545
di 6g , del 1561 di 90, del 1595 di 114 , del 164^
di 119 , e del 1669 di 69 .

Si appartieue alla famiglia Caraffa de' duchi di

Madaloni .

PIETRASEGCA •
terra in Abruzzo, ulteriori'^

' compresa nella diocesi de' Marzi
^
distante dall'

,/j miglia 34, e 60 d^\' Mediterraneo . E' situata in

luogo montuoso, e il territorio confina con Corsoli,

Lolli t Tremanti, Tufo ec. Vi si semina qualche po-
co di grano

,
e granone, ed anche legumi . Vi si fa

poco vino .» A41a distanza di circa un miglio evvi una •

selva di faggi , 'cerri ,
carpini ^ abbondante di lepri,

caprj , cinghiali
, martore , lepri , volpi , e più sor-

te di pennuti , specialmente pernici
,

starne , ed al-

tri uccelli

.

Gli abiranti ascendono a circa 7CX7. La tassa

del 1530 fu di fuochi 32, del 1545 di 39, del i5ót
di 52, del 1595 di 39, del i<$4S di 35 , e del lóó^
di 63 ; in oggi per lo stesso numero .

*

Nel «464 si possedea da Baldassarre diColleal^
to (ì). Ne] i^i8 il Viceré Raimondo ài Cardona ne
investì Cristoforo Savelli (2).. In oggi si possiede^
dalla famìglia yirnone con titolo di bardnia-
PfEl RASTÓRNINA , terra in Principato ulterio-

re , in diocesi di Benevento
,
distante da Montefuscolo

miglia . . , da Napoli 30 , e 6 da Benevento

,

Que-
sta ferra comprende 7 casali , che chiamano ; dar-
dielli , Destrada

, Furaco , Graztiello
, Jardino ,

Ma-
r ^*7

(r) Quinr. fot. 174. .
•

~

' (a) Quint. Invest, 1. fot. I3l.
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bìlia ,

e "Rossi ,
ne’ quali non vi si respira aria cat-

tiva. Tutti gli abitanti insieme ascendono a circa >

. Q!5oo. La tassa de’ fuochi del fu di 77 ,
del 1545

di 97, del 1561 di n6 ,
del 1(^95 di 151 , del 1648

dello stesso numero ^
e del idóp di 133 . 11 territo-

,

rio è atto alla piantagione di alberi fruttiferi . Vi

si fa del vino , e sonovi pure de’ castagni , e delle

querce . Non vi manca la caccia di lepri ,
volpi

, e

di più specie di pennuti . La negoziazione di quei

naturali è con alcuni altri paesi della provincia . Si

possiede dalla famiglia Lottieri cT Aquino col titolo

di Tùncìpato . . . . ^
PlETRA-VAIRANO ,

terra in provincia di Ter-

ra di Lavoro, in diocesi di Tiano, da cui ne dista mi*

glia 7, da Vairano un miglio incirca , e da Napoli

31. La sua situazione è all’oriente di Vairano alle

falde di una montagna chiamata Crateofa

.

Vi si re-

spira un’aria non molto buona. Il territorio dà agli

abitanti ,
grano, granone ,

canapi, e non iscarseggia

di acqua sorgiva • Essi abitanti ascendono a circa 3000

addetti per la maggior parte all’ agricoltura . La tas-

sa del 1530 fu di fuochi 168, del 1545 di 34Ó ,
del

1561 di 4c6, del 1593 di 094, del 1648 dello stes-

so numero, e del 1669 di 257. In queste ultime si-

' inazioni è chiamata Pietra prope Vayrano e in altre

Petra de Vairano. Si possiede dalla famiglia Grimu/-

di genovese
. . . _

PlGNANO, casale della terra di Lauro in Ter-

ra di Lavoro^ compresa nella diocesi di Nola , sito

alle falde di un monte, di aria non molto salubre ,

ed abitato da circa 350 individui . Vedi Lauro.

PIGNATARO , terra in provincia di Terra di

Lavoro in giurisdizione del monistero di Montecasi-

no. £’ situata in una pianura 4 miglia distante da

San»ermano

.

Gli abitanti ascendono a 1600 addetti

all’ agrieoiW» t
pastorizia . Le produzioni

* con-

\

/
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consistono in grano ,
granone, legumi, vino , e ghiaù-

‘de per l’ingrasso de" majali .
^

Ca un diploma del Re Ladislao del di 18 apri-

le del 1402 si rileva eh’ ella iu- incendiata da Otto-

ne Duca di BransvìctC [Jrincipe ài Taeanto , ultimo

'marito della Regina Giovanna avendo -col mede-

simo esso Sovrano incunibenzato’ Etneo Tomacel^

'Ab. Cassiiiese,e suo Consigliere , di- quietare quw
popolazione a cagione 'degli struiÌTenti ed obbligazio-

ne de’ debitori ,
ch’-eransi m quell’ occasio^ne perdu-

ti (i)J Quindi si vorrebbe sapere in qual anno fos-

^ 'litcaduto un siffatto incendio a quella terra , e

‘per qual cagione il suddivisato Ottóne indotto si fos-

se a’ dar sì aspro gastigo a’ Pignatareti Ma io non

voglio avventurare nèèsuna congettura, ignoranda il

tempo preciso della venuta nel Regno fatta da esso

Ottone per vendicare' la morte della Regina' Giovan-

na,, e se considerando 'come suo nemico P'Abrfte dt

quel montstero ,
perchè molto favorito da Carlo di

Vurdzzo ,
avesse perciò incendiata detta terra , con

aver apportati' altri danni ancora agli altri luoghi dell’

Abadia Cassincse. Vedi iSan^erniano'.

PIGNATARO,' casale della Regia città di Ca/vf

in Terra di Lavoro^
E’'

situato alle radici del mon-

te Caligola , di, buòn' aria ,
lontano Ma Calvi miglia

o, e dalla capitale 22. Gli abitanti ascendono a

circa 2000 addetti all'agricoltura ,
alla pastura » cd

alla negoziazione de’ prodotti del territorio Calvese •

In questo rasale risiede il Vescovo', Vedi Calvi,

PIMENE, villaggio io 'Càlabrià ulteriore, m
dio-

" Una copia di questo diploma rnsÀ' cornunica-

ta dal Cavalier D.‘ Prosperò de Resa , g|iudi« in o'gi

de]\' Ammiragliato , a cui mandò, il .dotto P. Hedortct

‘èstralta dall’ Archivio di Atpntecaìitiffj tS*
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diocesi di Mìltto abitato da circa 150 Individui

.

rimonte )
terra Regia in Principato citerlo»

re f
In diocesi di Lettere , distante da Salerno mi-

^ glia .... e due da Lettere . Si dice essere stata co-

sì denominata perthè edificata a piedi del mon-
te ,

ove sono molte cacce i e poco più a basso

il casale di Franchi • da cui entrasi in Gragnano . II

territorio è destinato alla piantagione delle viti , de-

gli olivi >
e vi sono delle selve, che danno legname

da lavoro . I pascoli soa buoni , e gli abitanti al nti-

inero di circa laoo oltre dell'agricoltura, sono addet-

ti alla pastoriii.a , e al taglio delle selve . Non ti

mancano però delle buone frutta. Nel 1532 fu tassata

per fuochi 109 , nel 1545 per 141 , nel 1561 per

.191 ,
nel 1555 per caS

, nel 163S per 247, e nel 1669
per 161.

PIRILLO ,
villaggio nel territorio di ScloHano,

in Calabria citeriore. Vedi Scigliano,

PIRO ,
villaggio in Principato citeriore •, In dio-

cesi di Salerno y
abitato da circa 200 individui . Fat-

te è numerato collo stato di Sanseverino , e parte

colla terra di Sangiorgio . Vi passa un torrente, il

quale spesso danneggia quei territorj. Questo villag-

gio è sotto la cura della parrocchia del casale di San-
Severino detto Piazza del Galdo-

PISCAROLl, uno dei 24 casali dello Stato di

Serino in Principato ulteriore , in diocesi di Saler-

no, abitato da circa .... individui. Vedi Scrino.

PISCINOLA ,
casale Regio della città di napo-

li , alla distanza di 4 miglia . E’ situato in pianura

di aria mediocre . Si dice nella storia Miscelìa che

Belifario avendo quasi distrutta Napo//, prese da varj

luoghi de^ abitanti per ripopolarla , e fra questi al-

cuni indi^ui df Piscinola (i) . Da una carta cele-

brata

• (!) Star, aisecU, nel t. r. fag. 107. del Muratori

S, R. l.

A
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brata ia Napoli citata dal Chiarito (i) a 99 agosto

nell' anno XLIV dell'Impero di CottantìnoyC VII di

nomano sì legge; petiam terre in loco dicto Ftato

in Fiscinula . Nelle cult Angioine è detta poi P/x-

aiaula (a) #-

11 suo territorio fa ;del grano , granone , lino »

canape > vino , e frutta . Gli abitanti ascendono a

.1954,' tutti addetti all’agricoltura, ed alla negozia-

zione de’ loro prodotti

.

PiSClOTTA, terra in Principato citeriore
,

in

diocesi di Capaccio , distante da Salerno miglia 5'2>

Si vuole antica , e surta dalla distruzione di Bussen-

to , come dal Ferrari . dal Baudran
, da Carlo da J.

Paolo (3), Mario Nigro (4), e da altri ancora, ma
specialmente dal Vescovo di Capaccio .... Nico-
lao (1^) posto in berlina dal barone Giuseppe Antoni'

ni (6) , avendone avuta molta ragione ; e fu errore

più condannabile del P. Gaspare Btretta benedettino ,

avvisando, che Pisciotta fosse due miglia di-

stante da Napoli , onde 1’ errore è presso a 90 mi-^

glia (7). E che direm poi dei Merola che vuole Pi-'

sciotta un fìunie ?
~

- Non ha che lare la situazione dì Bussento con

la presente Pisciotta . Leggiamo nel geografo Stra-

tone (8) ,
post Palinurum Pixuntis proniontorium pro-

mi*

(1) Com. sulla Costit, di Federico II
, p, 165.

() jRegexr. 1299 C. fol. 165. Regest. i^OS- A. 0 E.
se. 135, e 136. »

(3) Geografa Sacra p, én,

(4) Al VII Comentj, della Geografia .

(5) De episcop. Fisitarare , p. 4.
() Lucania pari. 3. disc. 3. p. %3r.

(7) Vedi i suoi Proltgomeni alla Tavola Corografi-
ca cC Italia n. 134. presso Muratori S, R, I, t,

(8) Li6, 6, . ,

Digitized by
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1

minet
,
et portus , et amnis : irta enim uno ^contenta

suiit noòtlna , Scrive ancora Plinio («) : proximum

autem buie ( Palinuro ) flumen Melphet et oppidum

liuxe/uum ^
graece Pyxus » Nel territorio di Piteiot-^

Ta non vi è nessun segno di antico, e si vuole da»l

accennato Antonini esser stato dapprima un picciol

casale della Molpa secondo appare da una. relazione

f.uta da Notar Gio. Antonia Ferrigno (c) . ed avea

pochi abitatori , e meno territorio ,
tutto essendo

della Molpa. Quando questa città si distrusse nel

1464 da' corsari di Affrica accrebbe poi di popola

la suddivisala Pisciotta .

Nel catalogo però de' baroni sotto Guglielmo II

si fa menzione di un tal tliel de Pistona, Nel 155'^

la ritrovo tassata per fuochi 070* mi poi andò man-

cando la SUI popolazione: e infatti nel ir,45 la tas-

sa fn di fuochi 167, nel 1561 di 125 , nel 1595 di

133, nel 1641 di 1Q4, e nel 1669 di lo'i. In oggi

mi si dice fare da circa 30DO abitatori .

Questa terra è situata alle falde di un colle iti

luogo di buon’aria.' 1 suoi terreni abbondano di ac-

qua , della quale molto se ne valgono gli abitatori •

Costantino Gatta (3) la situa molto male nel Vallo

di Novi . Vi si fanno buonissime frutta, e l’ olio è

di ottima qualità. I vini non sono di qualità infe-

riore, e vi si coltivano ancora gli ortaggi . Il mare

che rèa poca distanza dà pure della buona pesca .

Non vi manca finalmente la caccia di lepri di

piu spezie di pennuti secondo le proprie stagioni

.

(l) Lìb 3. cap. 4. Hìst. natiirat,

(3) Questa Rslazione è negli atti de’ creditori del

Duca di Monteltone nel S. R. G* in banca di Luto, pres-

so lo scrivano Santtlia .

(3) Lucania illustrata , feg. %00,



Nel l<f02‘ ’-Aurelìa della Marra rimiociè a Cesa"

re Pappacoda suo marito la terra di Pìscìotta • e
feudo di Mo//<z > come comprati per essa di proprio

denaro di detto suo marito (i)
, che poi nel 1605

esso Cesare Pappacoda rifiutò a D. Innico suo fi-

glio (3) ,
il quale essendo morto a S2 agosto del

1613 istituì erede esso Cesare (3) , che cedè poi tiel

1620 a Federico altro suo figlio (4) colpitolo di Mar-
chese ,

^ •

PlSCITELL/l, casale della città di Santaaata

de' Goti abitato da circa ooo individui , Vedi Santa"

gata dd Goti .

, PlSCOLl I casale dello Stato di S‘snseverin^
' PISCOPIO , casale della città di Mòare/eo/ie abi-

tato da cjrca 7Ó0 individui.

PlSlGNANO, villaggio in Terra d' Otranto

y

in

^diocesi dì Lecce y
abitato da circa 400 individui.

PISTiCCI , o Pesticcio, siccome è detto nell e
situazioni del Regno, terra in provincia àiEasìhcata^

in diocesi di Acerema , distante da Matera miglia 18.

e 12 dal mare .
É' situata in luogo montuoso . Il

territorio confina con Ferraadina , ìAoatalbano
,
Ber~

nalda , e Croco . Dalla parte di tramontana vi passa

il Basento . Da mezzogiorno vi scorre altro fiume

chiamato volgarmente Cavane

,

che ha la sua origi-

ne dalla terra di Accettara . Vi è un bosco di non
picciola estensione , e vi nasce del lentisco da cavar
olio . La caccia trovasi in abbondanza di caprj , le*

jipri , volpi , lupi
,
cinghiali

, e di più specie di pen-

nuti . Attaccato a questò bosco evvi il feudo rustico

di
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di J. Basico de' FP. Certosini della Pahla.
^

•

^ Le produzioni consistono in grano, legumi » vi"

no, e bambagia • Gli abitanti ai numero di circa

5550, sono addetti aÙ’ agricoltura, aìU pastorizia ,

Cd al commercio di vittovaglie ,
che comprano , e

vendono altrove . Ca tassa de’ fuochi di questa

nel 1532 fu di 505, del 1545 di 7JO, del 1501 dt
^

•76.1., del »595 di 937, del 164H di', .'j e del i 66^
di

Si possedè dalla famiglia Sansevenno de prin-

cipi di Saf'rno, ma per la ribellione di Ferrante

tinso Principe , la Regia Corte nel 1553 la vende a

Pitto'Antonio Spinelli alla ragione del 4 e mezzo

per cento . Nel 1557 Carlo Spinelli la vendè a Mat-

teo Comitè per ducati 00500 (l). Nel 15S» M ven-

duta ad istanza de’ creditori di Matteo e Pietrunto-

nio Comite per ducati 3939O (2) . Ca compro poi

Fabrizio Sangro (s> . Francesco de Cardinès 1» com-

prò da Sangro (4). Vincenzo de Cardinès la cede nel

1593 a Cammino de Curie (5) • Nel 1595 detto

to Cammillo la vendè per ducati 39000^01 a aerar»

éino de Cardinès

.

,
• • j*

PITTARELLA , casale surto sul territorio di

Seigliano ia Calabria citeriore, compreso nella dio-

cesi di Martorano . Egli è poco distante da Fedivi»

gliano al settentrione di Marturano da cMi è lont^

no 4 miglia ; e ti dalla Motta-Santalucia « Gli abi-

tanti ascendono a circa óoo , il cui ristretto ***’*^’^^^

tt*^

(1) Ass. àn Quint. 46» fol. 248.

(0) Quìnt. 4. fot. li,

(3) Quint. 5. fol. 56.

(4J Quint. 5. fol. 60.

(5) Ass. in Quint. I5 - /ò/. 184.

(6) Ass. fu Opint. 13 . /o/. 254*

;
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torio appena dà i prodotti di prima necessiti a'det^

ti abitanti • Sì possiede^ dalla iamig^iia Papalacqua di '

Cosenza.
PiZZINNI ) Itillaggio in Calabria ulteriore > in

diocesi à\*ì/lihtOt abitato da circa 150 individui.

PIZZO, in Calabria ulteriore , in diocesi di

yiileto

,

distante da Catanzaro miglia 38 . llario

Tranquillo pose a stampa : Istoria apologetica delC

antica Nspigia, oggi detta il Pizzo
, in Nap. 17^

in '4. Egli Si sforza a dimostrare, che la Nepizia
non fosse stata nel sito Amantea , siccome pre-
tese Giuseppe Amato ,

ma dove al presente

appunto il Pizzo. Quindi ne descrive il sito, le an-
tichità

,
parla della sua distruzione fatta da' Sarace-

ni

,

ed indi della sua riedificazione col nome di Piz»'

20, e finalmente fa parola delle cose sacre degli uo^

mini illustri, e delle sue naturali* prodozioni , Altrr
però delio stesso sentimento si mostrarono , e spe-

cialmente Francesco Savaro in una 'sua relazione pub-
blicata dal Fiore (i)j ma il Marajioti ‘ etz stato dt

contrario parere (a) , e il Banio (3)' la volle per un
paese moderno ; e quindi il suddétto Fiore la vor-

rebbe surta circa il XIII secolo.

Questa ‘tèrra vedesi edificata sul golfo di San-
ieufemia^ abitata ‘da circa 4800 individui. Il tetri-r

torio produce tiittociò, che serve al mantenimento dell*

uonio . Vi si fa del grano ,
del granone , legumi ,

lini t olio ;
vino , da somministrarne ad altri . Il ma-

lìe dà pure -deH' abbondante pesca
,

'é’ vi si fanno del^

Tom.VlI. y O .
le

(1) Epistola ec. de Aquis
, aìiììque mìneralibus NÌ-

pìtia'e patriae suae

,

S. 2. Calabria illustrata lib, 2. cap,

2. §. 3. fql.

(2) Lib. 2. cap. 23. .

’

?(3) tib. 9. de antiqm,.tt eif, Calair. >
'

;

’?
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,

le tannare « Non vi manca pure ogni aorta di caccia

nelle proprie stagioni. Gli abitanti lun del commer-

cio cogli altri paesi della provincia , e fuori ancora ,

c spjecialmente colle loro barche da traffico,

La tassa de’ fuochi nel 1530 fu di 117» nel 1545'

di 03(?, nel 1561 dÌ3C9, nel 1595 di 331 .nel 164U

dello stesso numera , e nel iddg di 441 . Crebbe I4

sua popolazione dal secolo XVI

,

Questa terra nel 1639 soffrì molti danni dal ter-

remoto ,
nell’altro de’ 1659 rimase anche conquas-

sata ,
non cadde però in rovina , come avvisa Vincenr

4/0 Amata (i)j ma quello del 4783 fu assai fatale

per la sua popolazione (2).

Nel suo territorio v' ha copia di granito > di

quarzo 1 di spato , e di gesso « e dicesi non esservi

pietra^ calcarea pura j vi sono ancora de' fossili ,

marmo bianco >
nero , e giallo nel vallone > che ap-

pellano Trentacapeili •

Si jpossiede dalla famiglia ./4Zfiswr«ra Mendozza»

de' ducm dell’ ifl/a/?ra</o , e principi^ di Miltto .

Vanta non pochi uomini illustri nelle lettere , e
specialmente Andrea FodiaGam6ara celebre medico^

domenica de- (ara-, itarìot, e Domenico. Tranquilla ^

Già. Domenico Tatzone noto per la sua opera, Grò;

"Batista Ferraria ,
Gio, Francesco Tranquilla , G<o.

Francesca Savara, e Nicolantonia inorino buon poe-

ta, le opere de’ quali sono accennate tutte dal Za^

itorronl nella sua biblioteca calabra, oitre dal suddi-

visato ìlaeia Tranquilla , che tutti rammenta nelU|
sua istoria

.

Gli scrittori Calabresi chiamano in latino que-

sta terra Pitium^ e Vitiensea i suoi oatHtaii*,

(i) Vedi le su* Mtmotte .
_

(3) Sarcone Storia <k' Urxemtà

N



PIZZO y ona delle ville della terra Regia
'Valle Castellana in Aéwzo vUeriore» abitata dato
individui

,

pizzoferrato , terra in Abruita citeri»

re , in diocesi di Solmona , distante da Chieti mi<«

glia 35

f

E' situata in luogo montuoso , T aria è sa^

Ita , e il territorio produce del grano , e del grano-

ne • Gli abitanti oltrepassano il nimtero di iOQO> e
aon tutti addetti all' agricoltura . Vi è della cacciai,'

e si possiede dalla famiglia Monaca ,
Questa terrai

nel 1533 fu tassata per fuochi 93 « nel 1545 per

105 ,
nel 1^61 per 135 , nel 1^95 per 130» nel sÀ|9

per icx), e nel i66g per 65.
FIZZOLANO ,

casale dello stato di Sanseveri"

no, situato in un colle, ove respirasi budh'aria, di-

stante da Salerno miglia 9 . £' abitato da circa 400
individui - Vedi Sanseverino,

PlZZOLt , terra in Abruzzo ulteriore , eòmpre-
aa nella diocesi dell' Aquila • -£' situata alle radici

di un monte. Vi si respira buon' aria, e trovasi-di-

stante dall' Aquìlm miglia 7 . Ella è divisa In due
grandi ripartìmenti uno appellato di Haiolo, 1' altro

di Marrucd . Il primo contiene le seguenti ville 5

Cavallari , Sanpìetro ,
Mercato

,
ovvéro Sanstefano 4

Irigo , Santamaria a Paradita , villa Toppi , Fo«-
tolay o sia Marina, Cafe-Re, ovvero Perillì , e Co»
nachiara » Il secondo ; Sanloreazo , Santamaria ad

^
triùcum, volgarmente detta Santamaria attretùca ,

Colle Muscino , il Colle } 0 sia V^Ucella

,

e Santal»
vatore. *

>

Il territorio è soggetto a spesse alluvioni , ma
non ostante è atto alla semina', ed alla pianta-

gione , e per_ essere pieno di sorgive di abbondan-
te quamiti di ortaggi

, che si vendono nell'^;«;/tft

e in altri circonvicini paesi . Le maggiori sorgive

aon quelle di Rio , di Tappi , e della Seentelia # Vi

0 a IO-
«
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sono i luoghi addetti al pascolo degli animali , di

cui si fa deir industria da quei naturali ,
ed i tor-

maggi riescono di ottimo sapore . .

GP individui ascendono a circa 4000 . assi so-

no industriosi, e si portano pure a coltivare 1 agra

romano . La tassa del 1 fu di fuochi 2-27 ,
del

1545 di 379, del I5<5 ‘ di 43*. del 1595 deUo stes-

so numero ,
del 1648 di 539 ,

e del di 5489 .

Nelle montagne di ,
e di Aitilo ,

v» e del-

la caccia di colombi ,
pernici ,

ed altri uccelli , e

nelle montagne di RotìgUanot vi sono lupi , »

volpi, cinghiali, caprj, ed orsi . il fiume Attrno da

pure del pesce , ed anima molti molini .

Un tempo si appartenne al contado de -1 Aquila,.

L Iraperador Carlo V la concedè prima a Francesco.

Aldanay e poi a Gio. de-Felicis {i) ,
il quale la ven-

dè a Pietro Somale

,

e nel 1541 la ri vende ad

jonsa BasuHto per ducati 5500 (2). Nel 1575 Diana

di Nocera moglie un tempo del Reggente Revertera

la vendè a Ferrante Torres per ducati 12000 •

PIZZONE, terra in provincia di Terra eh

varo, in diocesi di Montecasina. Itila è situata alle

falde di un monte tra oriente e nieazogiorno ,
o\^

respirasi buon’ ari?. Da Venafra h lontana nuglia 0,

e 50 da Napoli

.

Il territorio produce buono gtano^

ina pochissimo vino ,
non bastando alla popolazio-

ne , eh' è di circa 1000 individui • La massima loro

industria è la pastorizia ,
vendendo altrove animai»

vaccini
,
pecorini , caprini, e molti maiali, che in-

grassano colle ghiande de’ boschi vicini . Hanno uni-

versalmente r industria pure del mele > da cui n-

(1) Quint. 8. fot. 82. I

(q) Ass. i* Qtentt. 16. fol. IQd-.

* t3) Ast. im QiùfU, 8q. jol. 124.

!
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traggono guadagno » e 1
' altra iella hevc'. La fnn

del 1530 fu di fuochi 50 ^ del 1545 di 51 , del redi
di 64, del 1595 di 74 ,

deliÓ4b dello stesso nume»
ro , e del 1689 di 4«. ^

I

Nel 1621 si possedea dalla famiglia ìfiarchesia-

no t in qual anno fu venduta col patto 4e retrovAt»,

dendo da Girolamo Marchetiaiio a Donato Giovanni

JAar<hrsiano per ducati looóo <0 . Nel «627 ad
istanza de' creditori di Franceteantonio , e Gio. Gin~
diano ìAarehesiano fu venduta dal S. R. C. ìitere a
Fedeli Marno p^r ducati ladoo <2) > In oggi si fk)»<

aiede dalla iftiitiglia Cesrart con titolo di contea.

P1ZZ0NE,> casale della R^ia città di Capm
«ituato in luojgQ~d« poca, buon' aria , ed abitalo da
circa ' 160 .indiv|dai, insieme con Santmdrea dal Pie-
none, si possiedo in oggi dal dufa di CatoU, Vedi
Cnpua^ *

,
, sM

PIZZONI , casale di Soriano in Calabria ulte-

riore ,
abitato da circa 1000 individuu Vedii'orMAm

PIZZUTO. Vedi Caofello-fiziuto

,

.1
^ % P L. ‘

,

.

'
'

PLACANlCA y terra in Caldhrin ulteriore in
diocesi di Sguilìace y distante da Catanzaro miglin
48,, e .5 dal mare. E' abitata da circa noo indivi-
dui . Son tutti addetti all* agricoltura . Il terricopfo

dà del grano, legumi, vino, olio, ed evvi l’ indu-
stria di notricar^ i .bachi da seta. Fu tassata per
fuochi 66 nel 1532, nel J545 per 87, nel 1561 per
105, nel 159A per 96 y ,peJ per. 103 , enei
1669 per 75 . Gli scrittori calabresi la chiamano Fa.

O s
,

rn-

fi) Q«!nr. 64. fol. aW.
^ ^

ìs) Ass. i» QpinU 77. foU 199,
'

' '

ì
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€anìea » forse dal fiume Pacanlco , die le corre ^
lato. £' situata in lucgo elevato cinta di mura) e

con un castello .
*

Fu posseduta dalla famiglia Arcadi . Indi dalla

Lita'ndro f e poi dal monistero di S. Domenico So-
rùmo > In oggi si possiede dalia famiglia clemente
con titolo di marchesato*
r PLAISAKO) terra \n Calabria ulteriore ') in dìo*

cesi di Mileto t
distante da Catanzaro miglia 6o.

in piano, e trovasi abitata da circa 400 indivi^

diti) Il territorio di loro del granoi ,v^o , olio, ed
hanno F industria- di nutricare i baiéHl oa seta • Fa
tassata nel 1532 per fuochi y nel 'i'555 per 79 ,

nel Y551 per 109 , ^nel i ijps per 7^ ) nel 1648 per

lo étesso minierò , e nei 1669 * Ih tutte le nu*
mesazioni è seffl|»e Scritta Plaisano t

Da taluni dicesi casale, ma nel T455 il Re At-
' /»ftrO invesd Maria Caracciolo della baronia di' P/«-

sano t e casale di Galano, coll'altra baronia di An-
noja (1). Nel T507 il %.e~ Cattolico si-dice aver con-

fermato ad Alfonso Caracciolo la baronia di Annojd,

e Motta'Playsana (a) • Da altra carta si ha che Bal-

dassarre Caracciolo avea la ferra Ffo^sani cutn casa-

ti de Galairis (3). Si possiede in oggi dalla fami-
glia Milano-Franco <f Aragona •

^PLAT^Cl , o Piatici y in Calabria citeriore
y ili

«diocesi diCassirnOf è un casale dello stato diCercbia-

ra venendo governato dallo stesso magistrato, e fa

comunità col suo territorio . E’ tìtuato alle radici

di una piccìola niontagrta tutta coverta di cerri
, ed

aeeri ,-pet cui quanto aoflfre di freddo nell' inverno,
rr'

- '

.e- ’ al-
• >

(1) Qnint. 15. /«/. la. 'v

(Ql Quint. 14. /o/. ip3. ^ .

i3) Quint, 1, Joi. 95, Sfve 98,

>
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tthrettatittì è ameno nell' està . E' lontano dal mar*
circa 6 miglia

^
e gode di un orizzonte molto este-

so . Il terreno di circa 4600 tomoli che seminano
a grano» legumi, è alquanto fertile , e produce buo-
ni fichi, e vino , con delle brugnole di buon sapo*\

re. Confina con Casalnuovo , Sanvito , Alessandria p

ed Alhidona . Alla distanza di tre miglia vi è uQ
torrente chiamato Satanasso ^ che in tempo d'inver-

no dà moto al molino ,
e un altro verso borea ap-

pellato Saracena p che vengono tutti e due dal mon*
te Pollino» Mi si dice che in tempo d'inverno a ca-

gione della distanza del suddetto molino , e per lo

passaggio, che deesi fare per altissimo monte, mol-
ti cittadini vi restano sep^lliti nelle nevi . 11 pos-

sessore è il duca di Motsteleone ,

Gli abitatori sotto albanesi di rito greco j ed
nscendono al numero di dcx> • Kel I545 la tassa fu
di fuochi Su , nel 1361 dì toor nei 1595 di 71 , nel

1^48 di 65, e nel iddp di 58 , ed è sempre detts

Piatici >

PLATANIA , casale della città di Uicastro in

Calabria ulteriore
,

distinte dalla medesima miglia

3 , dal mare 6 , e 05 da Catanzaro . E* situato in

luogo ameno di ottim' aria , ed è frequentato passan-

dovi la posta di Napoli per Sicilia

.

Gli abitanti

ascendono a circa 1500 . Si dice edificato nel idS8 •

Vedi Nicastrù»

P o
»

POCClANELLÌ . Vedi Pucclànlel/o »

POlDARGONI, casale della Regia città òiHeg»
piò in CaVeAr/tf ulteriore, 'E' situato in una pro-

fonda valle
,
di aria filenté sana

,
passandovi il Gai» ^

iicop che la rende umidissiitia , e poco godono del

soie gli abiunti* Il tèrritotiò è tutto pieno di ca-

O 4 sta^

, Googic
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^tagaetì , vignasti, olivcti , e noci. Nel detto fiume
vi si pescano delle trote . I suoi naturali al numero
di circa 450 son tutti addetti all' agricoltura . Vedi

PODERIA , ferra in provincia di Principato ci-

teriore , in diocesi di PoUcastroi distante Ò& Salerno
miglia 70 . E’ situata accosto ad un fiume ^ che la

rende di aria niente salubre
, e tiene il territorio

anche poco fertile . Gli abitanti ascendono a circa»

t$8o addetti all' agricoltura , ed all? pastorizia . La >'

tassa del 1532 fu di fuochi 35, del/ (^45 di 31, del

1561 di 24, del 1595 di 32, del 164S di 73» e deli,

1669 di 35. In oggi si possiede dalla famiglia Mar-
chete .

POGGEROLA, , uno de’ VII casali della città

di Amaljì

.

Il luogo è delizioso riguardando tutta la

Costa, di Amalfi , i mari di Sicilia , e i monti del

Cilento, l suoi naturali son tutti poveri facendo crn-

trelle

,

le quali sono presso di essi benanche il rap- •

presentante di tutto , come se fossero denari . Le
vendono poi anche per Io Regno

,
e le donne son

' tutte addette a trasportar carboni , calce, pietre ec*

Vedi Amalfi -

POGGETELLO . Vedi Villa-Pogoetello

,

POGGIO , uno delle ville della Regia città di .

Montereaie in Abruzzo ulteriore , compresa nel Quar-
lo-Santamaria . Vedi Montereale .

POGGIO , villa in Abruzzo Teramano , nell’ u-

niversità di Eorgonuovo', abitato da 53 individui.

POGGU^ , villa in Abruzzo Teramano
,

abitato

da 29 individui. •
,

f

POGGIO-CANCELLI , villa ideilo Stato di .Mon-

tereale \h Abruzzo ultefiorb , compresa nella dioce-

^ si di "Rieti in Regno abitata da circa 5Q0 indi-

.
• vidui .

“
-.1 c

POGG1O>CAS0L1 • villa, iij Ai^ruz^o ^ulteriore

,

‘
'in
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3n diocesi di Aieoli in Rfegifo
,

abitiitb d3<'~d'rea gJ
individui . ‘

‘ '•

POGGIO-CINOLFO , o Poìa-Sinolfo\ terra in

Aèruzzo ulteriore ,
coinprew nella diocesi Ae'.Marstt

distante da!!* Aquila, miglia 30 , 70 dal ìAtditerTaneo^

e 9 à^^'C Adriatica . La sua situazione è sopra una
collina, ove respirasi buon'aria. Il suo térritotio coa-

£na* colla terra di Collealto della diocesi di "Rieti «

con quella di PefescM 'diocesi di coiraltra del

Vivaro diocesi di Tivoli

,

paesi tutti dello Stato Poih
tifìcio. A mezzogiorno poi con" Oricela, e da Ievau>

te con Carsoli. Vi passa un tori'eote chiamato Torà»

ao, il .qojle nelle abbondanti «piogge devasta, quelle

campagtys, ed altro non produce che piccioli' pesci ,

Tiene alcune selve, come la Cerretiaa, la Parane-. ^
la ec. dalla qualità degli alberi , che vi sono, e noa
vi si ritrova molta cacciai' ! .. - •• ‘"•"j ' -

i l Le produzioni consistono ili "'poco grano
,
grano*

ei legumi , e vino. Da pochi anni vi si è intro- .

dotta la piantagione degli olivi , ove chiamano le'

Peicàie , e Montecalverrto

.

I suoi naturali ascendono
a cired 700. La tassa del 153U & di fuochi 3ii'j del

I54l> d.i s9 » «lei »5<^i di 147, del 1595 di .del

1648 di 3:5',- del i66g di 69', ed in <%gi di 'ds. He!
giorno t25- agosto vi si fi una meschraa fiera •

Si possiede dalla famiglia Ors'mi-Ottleri ronuA
na, col titolo di Mafch^titb .

'
Questa' tt;rr«<aindi col-

la baronia di ColleaJto,.^, . „ . . 1 .

POGGIO-CONO , villaggio in Abruzzo ulterio-

re in diocesi di Terémoy abitato da 175 individui.

POGGIO D’ A?l , villaggio in Ab^uuzq ulteriorei

il» diocesi iT Ascoti in Piceno , nei Regno abitato da
circa icn individui

.

POGGIO DI ROIO. Vedi Roto*
POGGIO DELLE ROSE . villajggi® d» (TW-

^

^nano abitato da 521 indivi^. C£.
^ PpG-
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POGGIO Dr VALLE »
terrlccluola in Ahruif

teramano ,
compresa nella diocesi di Teramo ,

dalla

quale città dista miglia to in circa . E' situata in

luogo montuoso r T aria è *ana , e il territorio dà del

•rana, vino, olio. Gli abitanti ascendono a circa

looo. Sono addetti alla sola agricoltura. Fu tassata

«el 1530 per fuochi 17, pel 1545 Per «9 »

per 26, nel I«S95 P" »?’> ‘^48 per 12 , e nel

1669 per i(S^ Sempre è scritta però Ro/o , o Rovo

Valle , e de Valle , e in latino Rodium de Valle.

Da Ferdinando I insieme con Càllefecato fu con-

ceduta a Giulio de Ursinis (r). Nel 1509 trovasi do-

nata da Francisco de Marerio Conte di Materia a

Giulio suo figlio contemplazione matrimonii con Eh*
aabttta Savelli

,

insieme con altri paesi (2) , e spe-

cialmente fo^ffto di S, laiovanni . L Imperador Cat“

lo V la diede in iscambio a Giuliano Cesarino chia*

mandosi Castrum Rhodii de Valle nel 1530 (3). In

oggi si possiede dalla famiglia Spiriti , e Mensa Ve^

'Iscovile di Teramo.
, ,

FOGGIO->FILIPPO ) terra in Aormzo ulteno-

fe» in diocesi de" Morsi, abitata da circa 400 indivi-

dui . E' in luogo montuoso di aria buona , distante

dall" Aauìla miglia 30. Nel 1669 fi» tassata per fuo-

chi 38 . Si possiede dalla famiglia Contestabile Co-

^°^"‘*pOGGlO*IMPERlALE, villaggio in Capilanata

in diocesi dì Benevento ,
abitato da circa 500 indivi-

dui di origine Albanesi. Da Lucerà dista miglia eo.

POGGIOMARINO ,
terra in provincia di Terra

di Lavoro t in diocesi di Sarno > distante da Hapoh

(1) Q*«V. 9 . fot. 194.

li) Qkint. IO. fóL 2 .

I3) Qkint. 5 *

/•

4
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Ig miglia incirca . E' lìtuata alle felde del Vetwh
dalla parte d'oriente. L’aria, che vi si respira è

sana, e gli abitanti ascendono a oqoo. Il terrirorio

è atto alla semina. Vi si fa del vino^ e vi sono le

piantagióni di mela di tutte le specie • Tra questa

paese e Satrlano passa il Sarno pescoso dì ottime

anguille , e gianchi molto in istima nella capitale »

Nell’ eruzione del Vesuvio del 1794 soffrì de’ gran
danni il sdo territorio, specialmente dagli alluvioni»

che seguirono alla grande eruzione vulcanica del d)

15 giugno del 1794- Le lave che calarono dalle fal-

de del Vesuvio ve ne furono talune dell' altezza cia-

scuna palmi 24, e di larghezza sino a mezzo miglia»

Avvisa Emanuele Slouì {ì) y che vi trasportarono

su quel territorio , e dall’ altro contiguo di Sommt
da circa 6oooco cantara di grosse pietre ,

fralle

quali nna di altezza palmi 6, e lunga i«» La cagio-

ne, ch’ei crede ancora di_ tili alluvioni è uiiO' rot-

tura di nubi fradura nubiani, detta ancora EtcAindrla

Colà radunate per fòrza di elettricismo.

Si possiede dalla ftmiglia Marini 'Af} Duchi di

tyeniano
,

v

POGCIO^MORELLO » tetra in Abruzzo ulte*

tiore in diocesi di Nel 1530 è tassata pcf

fuochi 46, nel 1^45 per 80 » nel 1561 per 64, nel

»595 pet ^9» nel 1648 per 71 , e nel tó^g per 5^
In alcuni hotamenti de’Qnin'ternìoni è detto

Maureìh
,
e fu del Cbntado di Èellante

,

c posseduto

dalla famiglia Ae^uavìva .

POGGIO-OMRRICCIO ,
0 Po^ìb Ombrìcchiof

terra in Abruzzo ulteriore in diocesi di Penne, distan-

te da Teramo miglia 16. Trovasi allogata in una
vai-

ti) Vedi Èmtnueìf Scotti AtlU Sruziotie del

tuvio accaduta il dì giugiim pagi dfU
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valle , di aria poco sana , ed abitata da circa 050
individui. Nel 1533 trovasi tassata per fuochi 36 «

nel 1545 per 33 , nel 1561 per 43, nel 1595 persi,
nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1660 per io. Tal-

volta è detta Poyo-Ombricchio , e Umoricchio , nelle

suddette situazioni. Si possiede dalla famiglia Carr/-

glione con titolo di Marchesato .

Nel 1506 il Re Cattolico ne investi la nobile

Francischina di Cicinto figlia di Berardino y
e moglie

di Angelo Castiglione di Civita di Penne, e dicesi ina-

bitato il detto castello , e col medesimo le diede an-

cora Villa varani , e la metà del feudo di Altavilla ,

seu de Mastrecchis (i) •

POGGIO ORSINO, picciol villaggio nel terri-

torio della città di Gravina ove veggonsi gli avanzi

della famosa Vìa Appia , ed è abitato da circa 300
individui • Vedi Gravina .

POGGIÒ-PICENZA, terra in Abruzzo ulteriore

in diocesi dell’ Aquila

.

R’ situato sulla Regia stra-

da ,
distante AsX'l Aquila miglia 7. 11 suo territorio

è niente fertile, Confina con Barìscìano ^
Sandeme-

trio , Santeusanh , Fossa, e Picenza. Ne' confini di

Fossa, e Santeusanh vi corre 1
’ Aterno. Mi si dice

essere stata devastata dal terremoto nel 1763 a se-

gno , che la sua popolazione , ch’era stata tassata

nel 1739 per fuochi 133 > ora è tassata per 83, ed a-

scendono a 550 1 suoi abitanti . La tass i del 1533 fu

di fuochi 84, del 1545 di 104, del 1561 di 138 ,

del 1595 di 148 ,
del 1648 dello stesso numero

, e

del 1669 di 139, e dicesi sempre Paio Puenza

.

Nel 1533 fu conceduta ad Antonio Aldana . In

oggi si possiede dalla famiglia Sterlich- di Chìeti .

POGGIO POPONESCO • Vedi Fiamignano

.

POG-

(i) Quint, 4* fot, 234.

%

i
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POGGIO POPONISCO
, terr» iq ASngg»

terlore , compresa nella diocesi di Ne
trovo la tassa nel 1533 per ‘fuochi 87 , nel 1545
105 , nel 1561 per 131 , nel J595 per up, nel
per lo stesso numero, e nel 1669 per 91. In tutM
le suddivisate situazioni è detto Paio Poponisco.

POGCilO-RATTlERI
, villa in Abruzzo Tera~

mano abitato da 38 individui . Nel 1533 ne ritrovo
la tassa di fuochi 12, nel i^S di 16 , nel 15Ó1 di
15, nel ir^95’di ló.

POGGIO-REALE, è nn picciolo villaggio dalla
parte di oriente di Napoli

,

ed alla distanza di circa
un miglio . Uscendo per la famosa porta detta Cu-
puana , e giunto al ponte appellato di Casanova fatta
nel *7^2

,
per larga via vi si giunge

, avendo per
ciascun lato quattro fontane

, che corrispondono tra
loro . Un tempo ve n’erano soltanto quattro nel mez-
zo della via istessa;.Vi abitano pòchi coloni disperdi
per quei territori , ed evvi una molto cattiva oste-,
ria . E’ ammitwile il palazzo fattovi costruire da
Al/ottso nel dall' architetto Fiorentino Giuliano
da Maìam^r Is-Nescritto dal Celano (i), e ne fa pa-
rola Sebastiano Serlio Bolognese (2). In oggi è tut-
to rovinato per effetto della nostra barbari^,; e il

volgo lo chiama il palazzo^della Regina Giovanna*
POGGIO SANGIOVANNI

, tefra ’m Abruzzo
ulteriore , in diocesi di Nelle carte è detta
Casirum s. Joannis, e in italiano Po/o, o Poyo di
St Giovanni ^ & Giovanni

,

Ne] 1532 ne ritro-
vo la tassa di fuochi ,14, nel 1545 di 17, nel ituSt
di 19, nel 1595 di 21 , nel K548 di 33, e nel i6do
di 31 . Vedi Poggio di Valle.

POG-
(I) Giornata 8 p. 314 ed. J793.

^
(2) Nelle sue opere di Architettura l{$. a, pag, lai.

ed. VeacTu tdoo,
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P0G6I0-SAHTAMARIA ,

tefra hi 'ABnzgo

«ulteriore, compresa nella diocesi dell' Anuria. ìì,' «-
’ Ii9t3 in colline , divisa io 5 villé

Ijmarìa ^ Hreccittseceà > 'Cqlie-Mart y Htti di Coll*

*U iSasta
, e Sanmartino . U terrirorio

^

i?onfina coft

S^naiceln di Jornimpartei Sassay Lucoli , t Sansilve^

ziro. Vi corre un ^umiceiio detto Corzo di Tornimi

parte

y

E’ quasi tutto boscoso, e ^li abitanti al nu-

mero di circa 300 sono addetti al trasporto dellt

legna da fuoco, e legnami da fabbrica in A^oilit «

che la tiene a distanza di 5 miglia ,
e in altri paesi

della provincia. Nelle situazioni del Rcgnb è detta

l’aio S- Maria. Nel 1532 la tassa de’ fuochi fu di 86^
nel 1545 di U7, nel 1561 di 147, nel t37»

nei 1048 di 146, e nel »<^Ó9 di 104,
_

’

Fu compresa un tempo nel contado Aquilano «

Nel 1533 fu conceduta 3 Giovanna ikarra , MuJ io»

iena Joarra portolla in dote a iMcantanio Capano ItK

lo ®g£i è della famiglia CarU Aquilana , ,

PQGGIO-SANVITTORINO, villaggip io Abruz*

*0 ulteriore in diocesi di Tffamo » wJtnto d*’ 167^

individui.
’

K)GGIO-SINOLFQ. Vedi Poggio Cinema .* «

POGGIO-VAIALE , villaggio in Abruzzo Teràm

mano

,

«fello Stato di Mantario, in diocesi di leramo^

abitato da 67 individui

.

POGGIO-UMBRICCHIQ . Vedi Poggh - 0/w
friedo .

POGGIO-VIANO, o Poyo Vayano , come Vien

talvolta notata ne'quinternìon», è una terra in Ahruz-

'to ultetiore, in diocesi di R/efr ,
distante dall’ A^ui'^

la miglia 90 in circa . La sua aituarione vedesi alle

mdici di un monte « Faria vi è buona , e il tertito-
' rio

(i) Quini. di. Jd, ^7,
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xio di agli abitanti grano, granone» vino, casta»

CTC ,
ghiande per T ingrasso de' majaii Nel 15^

j

fu tassata per fuochi 3Ó

,

nel 1545 per 51 , nel 1501
jper 64 f nel 1595 per 67 , nel «648 per 50 , c nej

1.669 per òB. in oggi gli abitanti ascendono a circa

850 tutti addetti ali' agricoltura . Si possiede dalla

famiglia Barberini di Roma.
POGGIO-VITELLINO , una delle ville di

matrice, abitato da circa 50 individui. Vedi Ama^
uUe .

POLCARINO , terra in Principato ulteriore, in
‘ diocesi di Ariano

.

allogata in una collina , ove

^ respirasi buon' aria , e trovasi lontana dalla città di

’ Ariano nugiia 4 , e da Montefuscolo miglia « , . •

Gli abitanti ascendono a circa 1330- La pià antica

tassa a me nota è ^quella 6^11595 di fuochi 96, Nel

1648 f* poi tassata per fuochi si , e nel 1669 per

17. Nell' ultima situazione è di fuochi 49 . Con en>

'rote trovasi talvolta scritto Forcarino, Si appella is

oggi benanche FrV/anovu ,

PpLlA , terra in Calabria ulteriore, in diocesi

di yiUt^o , distante da Car<Mz<ira miglia si* Nei 155^
fu tassata p^ fuochi 69, nel 1545 pez ^ ,

nel 1561
per loo , del «595 per ^ 107, nel 1648 pe^ 180 ,

e nel 1^69 per 77. E' situata in una coIlìM , ove
respirasi buon' aria , e le pròdnzioai consistono iti

grano, legumi , vino , dio, e non vi mancai' indo»

stria di nutricare i bachi da seta. Qli abitanti ascea»

dono a circa 1600.

Si possiede dalla famiglia PignattlU de’ Dochi
di ìAonteliant . , .

' y

POLICASTRELLO
, f terra in Calabria citerio*

re , in diocesi di Sanmarco , distante ànCotiman^
glia 46 ,

dal mare o6 . £' situata su di un picciel

t
4
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^'qaali cHtatnano Ocerì ,

pescano dèlie ’iroti/

Trovasi in oggi abitata da circa 640 individui . Il ••

territorio è vasto in ragione di detta popolazione

.

Confina con Grifolia , Mottafelloué ,
jtitemonte ,

e'

^andonato . tvvi un'alta montagna , la cui citiia

appellano la Serra della mula piantata di faggi'. Vi

si trova della caccia . Vi è un bosco ,
che appellano

il Cerreto. Nel 1593' fi» tassata questa terra per fuo-

chi 51 , nel »645 per 53 ,
nel 1561 per 57, nel 1595

per 73, nel 1748 per 60 , e nel 166^ per 83. Al-

cuni la vogliono wtica tra' quali jl Marafiotl

Si possiede dalla ibmiglia Bianeo eoa titolo di ba-

ronia .

'

POLICASTRO , città vescovile , suffraganea dì

Sulerna in provincia di Principato citeriore sotto il

grado 40 ,'12 di latitudine , e 33, 4O di longitudi-

ne , distante da detta città di Salerno miglia 70 .

L' Ab. Ferdinando Ughelli , e poi il dottor Pietro

Jdarcelliao di Luccia ,
la vogliono figlia dell’ antica

Velia (2) ; ma figlia di Velia è certamente Castel-

dammare della Bruca (3) ,
posto in dubbio , non lenza

meraviglia , dall' Egizio nella lettera diretta MPAb.
ìanglet t col In quale' gli va correggendo gli’ èrrori

presi nella suai geografia toccante ri nostro Regno ;

e checché il Cluverio (4) con errore si avvisasse es-

sere il luogo , ov' è la terra di Piseiotta , e non vi

è mancato ancora chi volesse sognando PoHcaslro^

aufto sti di PetUin. Lo stesso Luccia la vuole poi

'an^

(l) ZJò. 4. cap. 33.
^

'

(3) Vedi la sua scrittura 'intitolata.* V Abbadia at

S, Gh. a Viro ,
stampata in Roma nel 1700 in 4.' pig.

4. tfg. - «

(3) Vedi il suo articolo /. 3.-P»ao** = v.r.*.-

<4) Malia antiqua.

V
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aatica per la «cguente iscrizione
, che riferisce :

^ A * f i

CHRISTUS BEX VENIT IN PACE, AMEN
* •

e per una certa tradizione di avere li PoUcastresi

dopo la venuta del nostro SALVATORE abbattuti

gl* idoli di Polluce , e Castore , o Polì e Castro , c
dato alla loro città il no(ne di Policastro . Io non
intendo affatto il raziocinio del Luccia • Friitiieramen-

te non saprei se la sua iscrizione deesi riferire a*

primi tempi de’ Cristiani
,

poiché potrebbe essere

de' tempi .assai posteriori ; e qualora gli abitanti di

. una tale città abbracciando la fede cattolica
, volle-

ro perdere i nomi delle false loro deità , come poi
dalle loro d^ità istesse dare il nóme aHa patria ì

ilyrebbero dovuto al certo ritenere la prima de-
pominazione, ch’egli non seppe al pari di ognaltro,

o darcela a^rim^nti da quella ,
che è al presente •

A me non dispiace opinione di chi la vuol c^erU

vare da un
,gran castello , o castello di città vr-

ih Catfrum ^ e che per mancanza, di notizie , igno-
riama le sue vicende (i).

^

Quegli , .i quali la vogliono poi edificata dagli

antichi Pomani , che vi dedussero una colonia , dan-^

no un sicuro attestato di scrivere su di ciò che nien-

te intendono, o di stare a detto di qualche visiona-

rio * Questa città non trovasi affatto nominata da-
gli scrittori i nini , e solo nelle carte de'anezzi tempi
vieti appellata Palaecassrum

, Policastrum
, e Pellica-

ttrum

.

Il barone Antonini allegando due frammen-
Tom.Vll. . P ‘ti

(i) Mario Nigtp è di avviso che juuioret^Poloeca-
strum xkcìnt

,

ina, dice beiìt .VJutoniui j Jic cosi anche .

, anticamente si fosse appellato .
’

,

3 -
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ti d'itcriiionì C«) " avvU»

JJà ewer* befl' aitici i nu le Uctutow l^anQ dA

l^eo a luogo ,
e qualora del luogo istesso ooa par-

.&VJi ipni nKHU.«nU pv «<c«aine l a«.

ticbiii W •
ig»»"”!"» I'«*g''>' > ® 'S?'*

‘!^

flUEsta ciuà dir dobbiamo. e»»?r« stata dr qual;

S iigS^rdo nel secolo XI . oioè «l *-oa»t P"
Ji aver avuto C onore deUa cattedra, vescovi..

^ e se vedesi dà molto, decadete v deesi attri-

buirà 'alle diverse desolazioni , che le appojuarona

«.ioni
. s

j,' . come SJ hz dai MO». oei marfnm U*

A aZZi \^- Boitno No,»,»» la <b«r»Me «1

tiSsTSeW»*. «-</«.«« (S)I -<«*>

(ó NelU «la' J«c»ni« Wfft «• Ìùfr*. f^ gg®- «k

»IS5*
iscriùoai sono, le ssgaeimt

^ ..

1
'

'

' #c
OKltMAlItCO CASSA»# . «. •

AUO. T.^ WVI.- AOO» K. . .. .

0JVI. . lOblI . PRO»,. AUO. n » •-

‘ COS. IK mPEltAX* • «. ••

Il
,

'

0, jfcOOUSTA* « JOCtAB » • *.
.

».
•

nitusi . *. • •'»

»ivi . Auoosi. • •.*

Vedi P articolo yle/a»®-
t ^ c.

MV^^UgAeiii ne^ì\'-ftj/.Sécr0, e.7j

gcAs,. >» *»»«•“> “>

CO ^
volendo che fosse stato nel D»

’ (4:) fo/. llSn ... ir

(5) tré. a*
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mtm'eae Incarnatioaìs ÌALXV PoHeastrum dettruem
incoLt omnes apuJ Nicotrum

^ quod ipso anno fan*
davit , addutens , hospitari fecit , Ruggieri la riedi-

ficò poi y ma non saprei se egli aiicora l' avesse tut-

ta murata- con un forte castello dalla parte superiore»

Nel 1533 fu pur saccheggiata
,
e nei 1542 fu ridot-

'ta in cenere da' Turchi , e non riacquistò mai piti

il suo primiero stato di floridezza; ma siccome ap-
pare dalle numerazioni de' fuochi

,
prima dei detto

anno 1^43 non era gran cosa
, e dal 1533 al 15451

mancò soltanto di fuochi 73.
^ La sua situazione' è in una collina bagnata dal

'mare, e l'aria , che vi si respira' non è affatto sa-

lubre . Ua circa 45 miglia piu in là del capo della

Lfucosia
,

ed oltre il promontori» di Palinuro co-

mincia un golfo detto appunto ài Polìcastro. 11 5ig.

Langìet nella sua geografia chiama questo golfo i'r-

ms hacus , e no(i senza travvedimento del dotto

Egizio nella citata lettera di correzioni lo avverti

a dire Sinut Laus dal fiume Lao ; avvegnaché il fiu-

me va bene detto Laut, ma non così il golfo , il

quale presso i buoni scrittori è detto Sinut Vibo-
neasfs . Vaglia per tutti Plinio (i): oppidum Hlanda

fiumen Batum Laus amnis ; Fuit et oppidum ejusdem
Homìais Ab eo Brutium liius

,
portus Parthenius

Phecaensium Sinus Vibonensis .fjfix errore ancora del-

lo stesso Egizio

y

che il fiun^£^i sia oggi chia-,

maio Sapri , essendo tra Saptt
y v Lap la distanza

di circa 30 miglia .

11 suo territorio dà vino
^
ed olio in abbondan-

Ca» Da oriente vi passa un fiume, che in tempo
d'iovern'o colle sue inondazioni lascia delle acque ,

P 3 le

(<} Hisiar, naturai, lìb. 3. cap.

%
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.le quali cagionano poi ,nellVstà specialmente, un'aria

molto malsana, a cagione delle loro cattive esala-

zioni . Il vescovo col capitolo verso la irne di mag-
gio altrove vanno ad abitare , e vi ritornano poi nel

mese di dicembre. 11 vescovo un tempo andava in

Torre Or.tara
,

di cui n'era barone,

A distanza di circa <2 miglia tiene tre casali

chiamati SuntarMarina t Siincristofaro ^ e gli Spani,
Vi è pure una grancia de’ PF. di .y. Lorenzo della

Vadala

,

e un picciol porto per barche da traspor-

to. i detti casali sono più popolati della cirtà istes-

sa . Gli abitanti della città appena oltrepassano il

numero di 400, La tassa del 1533 fu di fuochi 164,
del 1545 di 93, del 1561 di 73 , del 1595 di 5 , del

3648 di 1(5, e del 1669 di io. Nell' ultiuia del 1737
di 19.

La sua diocesi, oltre degli accennati tre casali,

conjprende i seguenti paesi : /^cfua della Vena
, Ba-

nati , Bosco y Battaglia, Camerata y
Capitello y Ce/-

le y Casalelta , Lentiscosa , Lauria , Lairanico , La»
gonegro , Morigerati

,
Poderia , ‘Roccagloriosa , Koc-

chetta y Rivelloy Sicilì y Sapri y Sancostantino , San» %

giavaani a Pira , Torre Orsara
,

Torre superiore ,

Trecthina y Torracay Tortorella y parte in provincia
di Basilicata

, e parte in quella di Principato citi»

riore

.

Dal catalogo de' baroni, che contribuirono sotto

Guglielmo II nella spedizione di Terra Santa , si ha
che vi erano diversi feudatarj (i) . Il Re "Ruggieri

dopo che l’ebbe rifatta, dicesi d'averla data con ti-

tolo di contea a Simone suo figlio naturale . Nel
«

. 1599

(i) Vedi il detto catalogo pubblicato dal BorreUi ^
loe, city fag, 56.

I



P 0 ' Q9p

pervenne alla fainJ^lìa Rujfj , indi alla Gri-
tnallti , e poi alla Pttruvci ; m.» per la fellonia di
Antonello essendo stato decollato nel mercato di Na-
po/r il di 13 novembre del i486 (i) , fu poi concedu-
ta da Ferdinando alla famij>lia Carata della Spina .

POLICORNO. Vedi V,lla-Poiicorno

.

POLIGNANO, delta benanche Pagliano
y città

vescovile in Terra di harì y suffraganea di Bari \
sotto il grado 41 13 di latitudine

, e 36 di longitu-
dine » Da Tram è lontana miglia 48 > da Bari 20 ,
t) C14 secondo altri

, e da Monopoli 5 . Vedesi edifi-
cata f\x\^ Adriatico in uno scoglio

, che innalzasi dal
mare i stesso presso 3 piedi 80 . Vi si respira un*
aria sana , lemperata nell' inverno, e nell'està rùi-
frescata da' venti boreali . 11 sno territorio da set-
tentrione confina col mare , da levante con quello dì
Monopoli , da mezzogiorno con Castellana , e da po-
nente colla città di Conversano y e Mala di Barì^
Questo territorio manca di acqua, come quasi tut-
to quello della provincia . Soltanto vicino al mare
sonovi delle sorgive . Le acque per uso della yitk
sono le piovane, che raccolgono quei nattirali nelle
cisterne , che vi si formano a grandi spese . Dal
mare sino alla sommità de' monti vedesi quel terri-
torio coverto di olivi , che fanno la massima der-
rata del paese . Vi sono ancora estesi mandorleti >

Poco vi si semina, e vi sono de’btìonì pascoli. Natu-
ralmente vi allignano il leniisco, e 1' olivastro. La
natura del teireno è sabbiosa , e poco atta alla se-
Tnina. Vi si fa del vino , e vi si coltivano anclìe
gli ortaggi * Non vi mancano le carrubbe , e ì fichi,

P 3 che

V .
Porzio Congiura d^bi/onì , pag.tao. edÌJt,

«I Cravinr»
.

^ '

\
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che poi secchi vendono altrove. Vi è buona cacci!

di tordi , che pur vendono in altri luoghi . Il passo

che si usa per la misura de’ terreni è di palmi 6 y

e un terzo . L' olio vendesi a pariutty eh' è la xi»

parte dello stajo. Il mare dà abbondante pesca » e

sono decantate le sarde di PoUgnano . Gli abitanti

sscendono a circa 4000. Sono bastantemente addet-

jt all’ agricoltura , alla pastorizia , ed allanegoziazi^

ne Molti de' suoi cittadini sono puranche addetti alla

pesca. Finanche! nocciuoli delle olive, nelle raccolte

iertili solcano vendere d' Maltesi, Vi è un ospedale.

La tassa del issa fu di fuochi 515 ^ del *545 “*

638 , del 15*^1 di 744, del 1595 di 617» del 1648

di fico, e del 1669 di <134.

- Il vescovo di questa città non tiene altro luogo

sotto la sua giurisdizione, esercita bensì la delega-

zione Apostolica sopra Fasano • Si vuole rttituita

a città vescovile fin dal seco'o Vili* e il primo di

lei vescovo fu per nome Pietro ( • ) •

Alcuni la vogliono antica
»

e situata nel luo-

go ove Giulio. Cesare distrusse la città di Mariano ,

e fecevi dapprima una torre
^

detta Turris Caesa-

ris , non molto lungi dall’ Appia , e a distanza di

miglia 4 dalla presente città . li Chverio lo) crede

che la Turris Caesaris ,
nominata nella tavola Peu-

tigeriana fosse la stessa che la Turris JuUana , ma

vennegli avvertito dal Pratilli (3) . Altri

avvisano che fosse stata edificata da' Greci de’ mezzt

tempi , e che a cagione di sua situazione la dissero

Polymnianum , cioè edificata in alto . Forse quest

ul-

(1) Vetft UghelTt ffal. Sacr. t. J,
pth l05!b .

(U) Jfal. antiqu, • < > i

(3) Della via Apfia tol. 4. cap. 15. pag, 540*

A
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ultima opinione deesi più facilmente abbraéciars.

Sono celebri alcune caverne , nelle quali ìntro-

mettetidori il mare fa de’ piacevoli rimbombi , Rim-
petto alla città vi è lo Scogtio di Santantuono

,
sii

del quale un tempo vi ebbe ad essere qualche mo-
Tiistero t tvctavia vedendosi nel medesimo i suoi

avanzi .
.

_ _

Vi è la fiudia di SaTtvitOy la quale fu dichiara*

ta di Regio Patronato , mediante una dotta scritta-

ta fatta a tal uopo da D.Gruseppe Antonio primicerio

di Toni» nel 1787 . Quest’ Abadia fa un tempo mo-
nistero di ^assinrsi -, ed indi dal Pontefice Sitto V
dato agli Antoniani di ¥loma {%)

,

fn questa chiesa

sijconservano i corpi ^e'SS. VitOtCretcentio, eMo^
desto , Per codesta Abbadia passa la celebre via

Appio .

Vi nacque a' i6 gennajo del 164Q Pompeo Sar^
• tteUi y

che moti poi vescovo di Bitceglia nel 1724
•di anni 7q » noto abbastanza per le sue moltissime

•opere « {^iocìnto "Gimmo he scrisse la vita tra gli

elogi degli Accademici Spensierati di 'Rossano (2)

.

Un tempo fa posseduta Pofignano dalla fami-

Iglia Rodotvich de’ conti di Savalla » In oggi è stata

comprata dal negoziante Pascale la Greca per duca-

ti tsooctìi '

POLLA , terra in Principato citeriore , in dio-

cesi pTomìscoa di Capaccio ,
e del monistero della

SS. Trintì della' Cava , distante da Salerno miglia

40, e 67 da Napoli . Il Gatta (3) la vorrebbe de-

P 4 no-

(i) Isella ristampa fatta in Napoli del Buff.tr ^ art*

toUgnano

,

se ne la parola,

ta) Tom. i. pagi u'Bs.

(3) Gatta nella sua Lucati ,

. .
• v’f-
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nominata da Vnllìa , corrotta poi in Polìa \ ma l*

Antonini (i) con forti ragioni , e monumenti dimo«
strò dove fu l’antica Petìlia iMcanorum , e giutta-
mente chiamò capriccio P opinione del suddivisalo
Gatta (Q)

,

La Po/ia è antica. La sua situazione è
alla riva del fiume Negro • eh' è il Tanagro degli
antichi

.
Questo fiume ha la sua origine dalla parte

meridionale del monte Sirino ; entra nella Valle di
Diano

, e si profonda in una voragine,^ Dopo il cor-
so di circa due miglia, sbocca con istraordinario
rumore in u(ia grotta, dove dicesi la Pertosa (3),
e vi si fa della buona pesca di trote, .capitoni , an-
guille , cefali , spicele, tinghe, ec*

Tra i paesi del Vallo di Diano la Polla è uno
de' migliori. 11 suo territorio è attissimo per pa-
scolo, e per semina . Gli abitanti ascendono ^ a cir-
ca ijdoo. La tassa del 1533 fu di fuochi 355, del

1545 di 405, del 15Ò1 di 384, del 15^15 di-53(5,
dei 1648 dello stesso numero, e del tó6g di 468,
Oltre dell' agricoltura. e della pastorizia, vi si eser-
cita la negoziazione di varj generi con altri paesi
della provincia , e di fuori ancora . Sulla di lei ta-
verna , vi è un antico marmo , che contiene le di-
stanze di alcune antiche città lungo la vja Romana^
accomodata da Capua a Reggio, Non istimo inutil
cosa di qui metterlo sotto gli occhi de’ miei eruditi
leggitori, essendo stat;> poi dottamente illustrato dal
eh. Giuseppe Morifani (4 .

Kel

fi) Nella sua Lucania fart. I. dUc. f. 8B. a 9$,

, . . » .1 3. ,rmf -
..

(*) Lo stesso Antonini pari. 3, disà. 8. p. 078.
(3) Vedi r articolo Pertosa, t-

(4) Nelle sue Inscrtpùones Reginae dissertaihtiibut
illustratasi Dìssert, V, pag, 173. ssq.
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VIAM k tSCfil-AB. REGIO. XD' CàPVAM . rt
IN . EA . VIA . rONTElS . OMNEIS MEfLlARlOS
TABELarIOSQVE . pÒsBiVeI . HIKCE . SVNT

IftÒVCERlAM . MElLA . Li «,>CAPtrAM. XXClIIft
MVRaNVM . LXXIIII . COSENriAM ^.CXXllI'
VaLENTIaM CLXXX . ad .VKETVM . AD ,

STaTVAM . CCXX^l . ‘REGiVM . CGXXXVll
SVMA . A k fJcAPVA . REGIVM . MEILIA . CC<3

XXI . et . ElDEM . PRETOR .IN
SICILIA . FVGITEIVOS . ITALICORVM

CONOVAESiySr . REDIDEIQVE
,

HOMiNES i DdctCXVH .^ElDEMQVX [<

.PrIMVS k FeCeI . VT . DE k AGRO k POBLTGOl
ARATORIBVS .. CEDERENT . PaASTORSS*’

For^/m’. aeidisqve k popLicAS k hbic . fÉceì
1
'

r ,

'

‘55^ fu comprata dal Reggente
Hnìo' Villano (i). In oggi si possile dalla famìglia

de'dnchi-dl iS/aflo.

pollina
) casale della Regia città di Sommà^

distante da NapoH miglia d, abitato da circa 155G
Individui ) addetti all' agricoltura ^ ed allà negozia^
zione di frutta, e vini , colla nostra capitale. Vedi
Somma, -, ,, .

'
.

POLlICA
, Q Polìeca

i terra in provincia di
Principato Cifra

, in diocesi di Capaccio , distante
da Salerno circa miglia 40 k Ella è situata verso la
inetà di ona collina esposta a mezzogiorno ed al-

-Ih.:., .

' (^} 6‘), foK é4?«

1

[Jà
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’,S''d- o«r 5ì o” ima i-';?;-
^l;'-

;tr.'a/;y“arnaX^p-

col titolo r k - villaESio territorio

IL»“dì7rtTn.i^ia . o
p|L?'’S!Ì

'

tnontano al numero^^do
buona qualità . Nel-

stono '”. j ’j..;; Polviceit)t nia nelle carte 5v<-
Je carte e detto d\PuI6ica, av-
ve, ed ^/7»;of« ,èaddi .

ne’ tempi rozzi la

vertendo bene il
\ j„i 5. in oggi però

V spesso adoperavasi m vece del B . gB F
^

”
"*’pnl LfcORO ^ o VoUcoro, è un feudo rustico con^
POLLlt-yRiJ

, Jn RjJiV/cata ,
quattro

fnaiTtecoltetritorio t

dell'estensione di circa
miglia distante dal ma

> bagnato dal Sin^

!
Jirgono^degTestesi oliveta

/li, e dall ^cfi • j, M-iio e pascoli per gU
im hoKO P"

'5IJI™ ,,i alette alla >=»>ìna . Vet-

rirmàrè palagio dì ottima .ttuttora . co«

(.) S«t«. I3t7- C-M «'• *«'"• *•

a4«. at. e 367. X*- .
• «

I
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«fnà chiesa , e sonovi ancora de’ magazzini per ripo«
^

nervi le derrate
.
Questo feudo fu tenuto da' Gtsui~

ti j che vi fecero quell' rdihcio . Fu poi venduto

verso il 1771 alia principessa di Ger<«, e al di lei

marito Pasquale Serra de' duchi di Cassano per du-

cati 4CX)oo senza alcuna «iurisdizione . Vi sono tuoi*

fissimi coloni colle loro famiglie . La domenica in

Albis vi si fa quasi una itera di varie merci » con-

correndovi quelli de’ luoghi circonvinici . Vi esistea

un’ antica torre , che fu demolita per ampliare il

detto palazzo

.

POLLINO mottte» Vedi il volume separato
. ^

POLLUTRl
,
o Pollutro y terra in Abruzzo ci-

teriore
>
compresa nella diocesi di Chitù » E' situa-

ta sopra di un colle ^ ove respirasi aria aoiì insalip»

bre. Da Cbieti dista miglia 30» dal mare 4 m cir-

ca. Il tetritofio confina con Vasto,, Atestat Castel*

tordirfo ec. Verso mezzogiorno le scorre il Sinelh ^

ia coi origine viene dalla montagna detta Montesot*

éo. Vi ti fanno delle buone carotelle, e grani du-

ri, legumi , olio , vino, e frutta . Gli abitanti ascCn»

dono a circa 1370 addetti aU'-àgricoltiltàV olia pa-
storizia , ed alla negoziazione di grani , e luajaìi.i

thè vendono nella fiera di Lanciatto , iti S. Mariè
di Ca'pua , ed anche in Napoli . Vi sono delle sel-

ve
,
una detta la Civita , e 1

' altra la Crivella . Li
tassa del i^a fu di faèthi roi , del, *645 idi 117 »

del i^ór di 133 , del 130^ di pS , del 164S d! ìòUs

e del i 6($9 di 97. Si possiede dalla famiglia t)ava*

ios , de' marchesi del Vasto .

. POMARICO, terra in provincia dì Éatilicatéf

-ompresa nella diocesi di Acerenia , distante da Afd-
trra miglia 13 , e dal mare/onro i6> E’ situata in una
Collina , ove respirasi un'aria non molto insalubre. 11

4^ territorio confim con Mvtitfscaglìoao > che l’

i

• « dì-

>
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a distanza di 6 miglia, con MlgHonùo; Fenaft'Jl*,

„a, Bernalda ec. Le produzioni consistono in gra-

no, orzo, legumi, vino, e bambagia;^ ma ritrag-,

Stono molto dalla pastorizia gli abitanti a numero

di circa 4000, vendendone i prodotti lO altri p^si

della provincia, e fuori. I burnì Bradano y e il Ra-

sento danno pure del pesce .
e le parti boscose simil-

mente la caccia di lepri ,
volpi, lupi , e p.ù speciO

di volatili . Vi si trovano molte vipere , aspidi ,
ed

altri insetti velenosi. .* j 1 .

La tassa del 1532 fu di fuochi sSiJ., del 1^5
di ^5 ,

del i5<^i ài 55* ?
^^1 1595 d» 670 , del

1648 . . . . , e del tóóg di 030 . -

Nel T50I il Re Federico la vendè ad Antonio.

ÙrhoneX^)- Nel 150? i\ Re Cattolico
, 1
^ diede 4

Hodoric* Avalos in iscambio di Acropou (a). Nel

tft2o fu venduta a sigitmondo Saractno{;iì . ^61,1544

si vendè per due. 30000 a Maria iTAragona {4) , al-

la quale succedè Ferrante Francesco^ Ava ot nel

,c6o fc). Nel i«^94 3 ** Otuho Orsino (6).

o|oi SI possiede dalla famiglia Do/i«i»per/ia.
,

• POMIGUANO D’ARCO, terra |m provincil.

di Terra di Lavoro ,
compresa nella diocesi di No-,

/a,' distante da Napoli miglia 6, E situata in luo«i

20 piano, d’aria mediocre, ll territorio conhna con
.

Cisterna, Sicignano cT Acerra, Casalnuovo, Somma,

Santanitstasia ,
ed Sferra . Dalla parte di occidente è

• ìs

(t) Quint. 3. fot. l4<**

lò) Quint. 8. fot. 101.

(a) Ass. in Quinti Q3. fot. 1*4*

Ass. in Quint. ai. /o/. 40*

Petit. ReTev. 9. foL q64<

Ass. in Quint. 14-M ^ /IV*

«
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circondata dal fiume Carmìgnano ^ che produce buo«
ne anguille . Le produzioni consistono in grano •

granone , vino ^ frutta di varie specie . Gli abitanti

ascendono a circa 4500 « addetti per la maggior par-

te air agricoltura , ed alla negoziazione delle lorO

soprabbondanti derrate. La tassa dei 1530 fu di

fuochi icS, del 1345 di 144, del 1561 di 164, del

1595 di QQ5i del 1648 di 243 f e del 1669 di 216.
Si crede che da’Ponj/»«, che abitarono nelPagro'

isolano, detto 8Ì fosse dapprima Pomptjaioy ed in-

di Pomigliano . Da quel passo di Ciceroni , che di-

ce : a/icui dfs negatium y
qui quaerat Quinti Faliè^

rii fundus immquis in Pompejano Nolano venalis sity

si confermano in questa opinione gli eruditi. Sappia-

mo ancora che uno de' Consolari della Campania fu

chiamato Bartario Pompejano, come dall'iscrizione

portata dal Remondini (3). Tiene un casalotto chia-

mato Facciano .

Nel 1510 il Re Cattolico confermò all'univer-

sità , ed uomini della terra di Fomigliano cT Arco
]' immunità di tutti ,

e quali si vogliano pagamenti

fiscali dovuti alla Regia Corte, della quale immu-
nità dice trovarsi in possesso in virtà de' suoi pri-

vilegi (3)

.

Nel 14^5(5 fu donata da Ferrante a Diomede Ca-

.rafa col contado di ìAaddaloni (4). Nel 1593 Aure-

lio cT Eòoli vendè liSere la detta terra a Vespasia-

no del Balio per due. 45CXX) (5) con assenso •

Ir
X

(i) L'tb. 13. cpistol.

(5) Della Nolan. Eccles. Storia
, p3g, 946.

(3) Quinf, 25. fol. 9.
' *

(4) Vedi Maddaloni .

(5) Opint. Xli. fol. Q93. . . 4T»’
‘
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In ogg? *1 poMÌede dalla ikmigHa Cataiu0 dt*

principi di Sannicandro,

POMIGLIANO D’ATELLA, casale della cit-

tà di Aversa , da cui i)’ è lontano miglia J in circa,

di aria nor> insalubre . E’ così denominato per <fi-

stinguerlo da Pomìgiiano cT Arco nell' agro Nolano ,

e per la vicinanza della Atella Campana,

V'adesi edificato in luogo piano di aria non insalu-

bi? . Le produzioni del territorio consistono in fru-

iMento, vino, canapi , e gelsi per seta. Gli abitanti

ascendono presso a 1150 addetti all’agricoltura. La

tassa del 1648 fu di fuochi pj , e del 1069 di ufi.

Si possiede dalla famiglia Caracciolo da' principi di

Marano, Nel 1799 fu apprezzato per due. 112981^,

PONTE ,
in Principato ulteriore. Ne ritrovo

la tassa nel 1533 per fuochi 63, nel 1545 di 49 ,

del i 6<5 i di da, nel rsps di 17 , e del 1669 di 34.

PONTE, villaggio ii\ Terra di ItJyaro in dio*

cesi di Cerreto, abitata da 3cx> individui . \

PONTE 1 casale della città di Sessa
,

distante

dalla medesima circa due aniglia ,
situato io luogo

montuoso di buon* aria , ed aitato da circa <220 ifl*

dividui, tutti addetti all’agricoltura. Vedi

PONTE , villa di Castel Santangelo in Altrutu

ulteriore, io diocesi di Civita Ducale. Insieme con

pontieckio

,

fa anime 540 in circa. VedbCoird*

Santangelo . < '
,

PONTE , uno de' 24 casali dello Stato di Sm-
in Principato ulteriore, abitato da cicca ... in-

dividui . Vedi Serino t >

PONTECORVO, città in Terra di Lavoro, in

diocesi di Afuino, distante da Napoli miglia • . »

ir. Montecasino iQ , ed 8 Aguino^ dalla via La*

tina s-, e 4 dal fiume Melfa,- E' certamente un er-

tole di tatti coloro , i quali la vogliono auua tulli

to>
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' rovine dì l^rtfieìHt 1/ erudito PvtfudleCayeo’'hi ba«
stantemente provato esservi stata la città di Llria »

eh' egli^deriva dalla voce ebrea lion^ che v^ Io

stesso ,
che airivum

,

e che Liriani turoao detti i woi
abitanti anoaverati tra gli Aurunti • Assai bene egli

corregge quel passo di Liìfio (a); legMt *x Valseitt

Fabrattriti , et Lutam Romam vtnerunt , leggendovi

tfiriani in vece di Lueam » poiché i Lucani non fu-

rono già Foéwi I nè tampoco a quelli vicini « e non
v’ ha dubbio che la sua correzione deest tuegltó ab-

bracciare di quella di Alterto Rutenio, Cidi C/uvr-

rio, leggendovi il pritpo Poiaseioni » e il ircon^a
Arcani. Ne deteritiina il sitò con imita .crijpdioiie»

e giudizio* Egli dice oell^ angolo delia deA% riva
' del Liei

,

ove le acque del Irena , o loltro, si uni-

scono col medesimo , dopo lo spazio di. 195 can&é
«napoletane» vai quanto dite palmi 1550» si yeggo-
^BO le vestigie di un' antica e laggnardevoie città ; e

ie'sae mura, quantunque per la maggior parte di-

rute , di mostrano non per tanto la di lei circonfe-

renza essere stata di canne napoletane 1^339 « e un
quarto , cioè palmi 991 , vaie a dire minata due e

metto itaìiant-in circa ^ La sua' bgura è multilate-

ra . Vi si veggono gli avanzi degli edificj , e ua is-

numerabili sassi ,
una quantità di mattoni infranti

,

pezzi dt colonne , ed altri marmi , oltre di esservist

ritrovati divi^p^vimenti , monete
j
corniole» i'do-

ktti

,

vasi iscrizioni , bassi rilievi,, bronzi ,

e pìà altre cqdt,le quali indicano abbastanza di es-

servi stata uds:éìttà di conto, e questa dovett'es-

. sere appunto la riferitaXiVro , detta di poi Fregelìae,

Distrutta Limo, da' Sowiti

,

e siiatta da’ nuovi
> * ‘

. CO*

(g) Decadif lit. é. taf,
* h •>
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coloni Homàni > U .cktaniaroiu} Ttegetlì (t) . £.cco
]e parole ' di Livio <:) : curttrum non poasum diiti-

n^arì , aegre pati > -Civiiatum Samnitium , fttod
’Fregellas ex Volscis eaptax , dimtàsqué ab se , tesii-

iuerit Romaaus papultu •» colauiamque in Samnitiunt
agro imposuerit

,
quam toioni eorum Rregellas ap-

pellent . 11 dotto Filippo Cluoerto (3) , »criue per
verità anch’ egli erga antea aliud habuit nomea « ma

•«ra serbato / al fuddivisato C<tyr« .doaanrente inda-
garlo, c pretende- che detta 1' avessero
forse per dinotare le sue rovine , e che i. Sanaiti
eam é^ere

, poiché le’ lettere K, ed Lét^to pres*

, «o t che presso i Latini (4' , $cambiévolnten>
i te st’^mutavaao , e con ona sola consonante una ne
aoieano esprittiere . di maniera che detto si fosse. Fre-
gelaè, in vecetdi FregelUe , come anche diaspro
inile in vece di mille ec. (5). Quel luogo in

^chiamasi tuttavia OV/tiZ, (indicando tal voce tUP
antica città distrutta }, aggiungendosi talvolta jieU
le pubbliche scritture Civita di Fregella > siccome

^ attesta il, suddivisato Cayro (d) 1
^ -

lo non saprei quando fu poi di ruovo distrutta

col nome di Frenelli . Sappiamo che fu presa e sac-

- (heggiata da Fìtto , come si ha presso Ijtdo Flo-

,
' . f»' ro

(1) Quelli, che non han pratiClL^|i^fóritton latini

'la chiamano Fregella,

(a) Loc, tir. cap. 19,
'

*
' (3) Ital. antiqu, itb. 3. cap.

t U) Rtinesio , Class. II. f*f!' 06p. -dusonì» '

'Tofana, de asm amtiqu. lacot- M.>l. cap.- 2 - i, i

V , (5) Citato Popma lib. 0. cap. 5.
,

|

(d) Nella Dissertazione

,

die U precedere alle

rizie ftariche dtll'antiM ìaiFio \ ^
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90 (1)
!' v/ffor primo praelio fyrriuf totom trem^Tf

tem Itaìiam « CampaÀiom , t-ìrim , Fregeilas^e
popuiatus

.

Avvisa il geografo Stra6one['l) aver per-

duta a’ suoi tempi quella celebrità , in cui (ra stata

per Io innanzi ; Fregellar nunp vitus est , oUm urbi

telebrit (31. Intanto Plmperador Federico // volen-

do una nuova città edì fìcare , aiiin di forti beare quel-
la part^ del Regno , che collo stato della chiesa con-
finava , rifece appunto la di già summenzionata cit-

ta • "Riccardo da Saagermano (4} scrive
,

per Cam-
paniam redit in R.egnun%

,
et veniens apud Insulant

Salaratam , civitJtem novam in fronte Ceperani con-

strui jubet j ad cujus civitatis fundationem statuii

dominum Richardum de Monte-Nigro , terrae laboria

Justit-arium , et mandai ut homines arcis Setneti Joan-
ais de incarico , Insulae Vontis Salatati f et Pa-
ttinar illue ire ad hctbìtandum eogantur . E’ verq

” che il ironista non ci dice il nome della' nuova cit-

tà edificata da esso Imperadore
, m-t traile lettere rfl

Pietro delie Vigne (5) , abbiamo qucHu spedita da es-

so Federico al suddivisalo Riccardo da Montenegro ,
'

coila quale gli dice ; ex auibut reveM causa (onsur-

Totn-VLh Q gai

(i) Lib. I. cap. ifi. Vedi Patercolo tib> »• cap. 14,
(al Ltb. V, pag, 363. Ed, Amitel. 1707. t, 1.

(3) Cicerone ad Herennium lib. 4. cap. 37. ce la fa

vedere per una città di n\olto riguardo , e sono celebri

taluni suoi cittadini , come Treòelììo Fregellano

,

nomi-
nato ài hiv-o,Jec.V. lib.j, eap. 19. Turtana ,

che fu fan

itioso stttuario , Plinto lib. 35. cnp ra. di un tal Po«-
*io , di cui parla Tacito lib. V. di L«oo Lacinia , dì
(^into Pel ia presso il Qrutero. p. CCXU di Lucio. Frtn.

gcllano presso lo stesso p. 944.
(4) Nel suo CAronic, an. i 2xi , pag. qSo. /. 4t del»

Ja Raccolta del Sig. Pelliccia,^

(9Ì 4'^» 3r

Digilized by Coogle



l

94) ÌP O

gat potìssìatit
^

qua eìvitotem^nastram Iplagellit ài
Flagfllum hostium in eo titu funJari providnfvtà ,

fuo injidtlibus iransiUis hahilior itrn(batur » c la

conferma Niccolà de Jam^tUu '«crittore conccnapora-

neo di esso Imperadore al pari del Sangetmano. ^ af- \

fermando che avesse edificata FragtlU rimpetto ^
Cipranoy nella di Ini opera; D< rebus '^rideriei Im*
peratoris • Ecco le sue parole : quasdam quoque ««
vùates in Regno fundavit , et constru3(it , vide/icet, Atim

gustami tt Heraeleam in Sicilia { M,ontisleonis , <r Aliet

team in Cnlabrinì Dordonam , et Luferiam in Apulii^

Flagellam in Terra taSpris (oatra (epuramtm (t), Av»
Visa il Cayro (s) , che tuttavia appagano , ov'* I4

diruta chiesa di «S. Pietro delle fabbriche alla foggia
appunto di quei tempi 1 e queste già alzate sulle

vine Fregetlane i, quindi a tutta ragione riprende il

Giannone {3) , il Cnpecelatro{^, dicendo il primo
non apparervi alcun vestigio , ed U secondo, di noo?
sapersene il nome della città edihcata da Federico, •

Io ho voluro accennare tali natizie della celebre

città di Ftegelii , dietro la scorta dell' erudito. £ayr
To i per sincerare ognuno di non esservi succeduta
di pot la città di Po/aecotrvo, ma surta nel tertitor

rio di Aquino , lungi da circa 3 miglia dalla yi;^

Fafina ,
avendo assai bene dimostrato il Cayro istes.**

ao , che dove vedasi Pontecorvo , non potè a^tto. pasr
sarvi la via suddetta . edificata nel
suddetto territorio Aquinate nell' i>7a» otVycro 872, se»

condo altri > da un cittadino di Wf«^’tfiiarpato Ro»

(1) Presso il Caruso r. 0. Biiblioth. Sieul. pmg,, $78^
e il Muratori S. R. I. t. Vili.

(2) Loc. citi paff. XXKPlt.
(3) Lib. 17. (ap. 2.

(4) Nella Raciolta del Ctravìer^ l. 356,. 3554

d:^ - X“d by Google
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, e CasuUo della città istessa vicino al pon-
te appellato Corvo, dal di cv^i sjtq e denòrni nazione '

prese 1 ) nome, di Po/»t«o,rva. Tanto rilevasi daU^ano-*

nimo C<ittinese.(i) , e A^Ì<tone Ostiense {i) , che voti-

ve.* Et ejia,>tt tflttpsire ^JÌoJojIJus CastdUus in Aqut^^
sunsi vizia $ecut ^ontemcurbum cnstellurti construxity

quofii videiicet ab. ejusd /ti por{tis sita ,,
et nunpupatio^^

tu Pofscurvits nomeif retintiit «

Uopo l' umilila dihruzipne di Aquino
, ,

già da
ine altrove accennato (3! , i vescovi di quella nobile

città fissarono il lorq dioniicilio iq Pontecorvo , si

per essere pià prossima ad Àquino , sì perchè la pià

popolata della diocesi . Al tempo del vescovo Giu-
^eppe de -C <tro/<> , si proccurò poi di farla dichia-

città
, e concattedrale insieme t 'e poiché ognuq

sa, che Roma ooq concedè qn tale onore , giu-

nta pià disposizioni di Concili , se non se a qnel-

ÌÌ« luoghi, che ovessem origini da antiche rispettabili

città , così esposero falsamente i Pontecarvesi

,

e coj|

essi il suddi Vitato Je (iartilis , che dove vedasi Poq-
\etorvo era stata 1

* ant^a FregelU , T^nto rilevan-

dosi dalla stessa biil'à Erectitipis concqthedralis Pon-
tisforvì, Hon.o.Kqd.JnUi (?o giugno) anno MDCC^XV.
Quindi non senza ragione se ne lamentaronò'

quinati (4) i ma dal. detto tempo Pontfcoryo e dive*

unta città,; e,scd^*4el y^^scovo.,' che a cagioq per

(Il Anonima. CastÌÉfif 1 «•. 26\ Hiftor^

frinc^ Longob. ir. 70^' “
‘

^ * •

(q) Ostiense lib. i. cap. 37.

(3) Tom. I. pag, 050, stg,

(4) S hr«a la Afe^/nória pretennrs iella, pepate^,

xione degli o]^zj , e benellz) al Oardin.tt d Altkann I^i-y

cere dt Napoli, tntorn'»''alla ttaslaxtone dilla Cattura*.
(e dt Ai>*ìtta in Poufeeitrvo , /4 4> ' ^

V j . .. r .

/
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altro della niente aria di Afaho yr ai ebberìii

4^ trasferire i vescovi della medesiiya

.

Questa città vedeai edificata b una panata liap

* |{para dal fiui^e Liri ^ o. sia Garifflunat td il suot

territorio di circuito presso a ló liiiglia , è atto alla

aémina di ogni specie di frumento , ed alla pianta'*

|[ione degli ojivi . Qii abitanti ascendono a cir-

ca 5800 , con (pieJli però, del suo casale appellato

^éatoiivjt dì cicca frochi oa . Vi à' della caccia di

lepri capr|, , ed anche di cinghiali 1^* sebbene nota

non vi sonp boschi.
«.

essendo, le sue parti montuose.

CLuasi ojude, • aimilincate di piò specie di pennuti
aecondo le Ipco stagioni. Il detta fiutile dà della pe*
apa a q vagli, abitanti , e comodo ancora per lo. cra,«

sporto di piò sorte di vettovaglie . U tiri è una
de' piò grandi fiumi del Regno (i). Oltre dell'agricok

àura» e la, pastorizia / essi hanno T industria ancora
di nutricare i bachi da seta , che vi fa un buon ca<«^

di guadano , secondo mi venne accertato da’ Don
tfienieajii » Vi ai fabbricano ancora, delle funi, e

vaseliaiiii di creta, m.a otdinprj.. Vi ^ un ospedo}a
per i poveri del luogo .

’

S«Qp di gran nomp > centi di questa eittò, che.

succedettero al suddetto "Rodoaldo, . il piò antico etC'

io sappia ò vm, tqle Adinòlfo. (1) ^ GR succedè il fin

glio. GìiìcIq. rifrovandoxne meiwrìa nel 95^8 (5>* Nel
1043 tiett» Ls/i^/bZ/o fii'pur conte di. essa città, q.

marito di G^mma (4) • 10^ ebbe op tal coota-'

^ GiovafiiK 199
.
^Uo,„ détto auqhp (s)< Y>'%

r

fi) \htdete lo stesso t^yfo>'Desirffiot» i$l ^irl in 4^
(2) Oatsola iis/or. Ca%in> h t. p. 293i
(3) Gsiuolu /oc. rtt, r. i, du p. 993.
(4) Lo stesso. M. p.214 , 3>5 . 966 , 1^3. pii Vf>K
i8) Ift rt<*« M. q»5sq6fi. r.3. g.itìv.
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^ hrf 1°£5 . à sposò i<//4»ww (oì . Kd jotftf

J
RxV#//o, O Coj/«* Nof-

kwanno Console e duca di Gaeta , e conte di Ponte-

rH'lVi tì
**2 ^3) s ma il monaco

Caisirtese .(?w. Batista Federici U) , ci fa aaoef*
che il torimo anno di G^ffìrida fii il io68 , e vivet
nel ioaO ih ìiiccome artnar# AtA <4:^1 0% 9̂ m. JaV _• ^

1 IT.
lu II 1009, C Vl^É

M’ ^ *PP»'« ** diploma del Principe
Gtorda/ioJ

, pubblicato dd Gattofa /r) , c piò oltre
*** ^ RrWi® mo figlio^ <

j V II
-WUl

, C
dote alU tfio|lÌ€ la òétta città nel iioe , la quale
^vehdola rerdnta per delitto di Mlofija cadde
an potere di Rtecaìrdo il pnhcipe iìCipua (6). Cir-
ca Questo tempo il monistero di mattcasina fece
acquisto^di Poetererìre 5 poiché Bnéeno conte di C«-
faszo ^ho di K«n^4h, avendo ncevnto dal detto

cardo U prihcipè di Ce/rtr* il suddetto Castèllo »

« P^rte in preiio di libre5po (-) ai monistero àoddetto sotto P Abate Oderl-
»aj>

» il qoale Abate ne diede poi rtetà 3 Giordana
giurare fe-

Nel 13I9 Banifacìà iX , tolse la città di Pottfa-

Q 3 sor-

lì lo staso K à. p, 1S9. e t^o.
tal Lo stesso T.i. p.2T4, 315, Qgd. M.a.ido, t^o.

f- !' ?• col.t, in fu. p.894. pr.
(4) Be^lt anttcht Dachtt s Consoli

\ o Jpati di Gat-

<aj Nelle Accessioni alì’ istoria Castinese « ». 188.
-
.

(6) Galtola AÌsiok Casin. t, 3. p. 383. , Leone O-
gliense. ilo. 4. càp. 35.

(7, Gattola kistor. Cosin. fc à* p. Sàtt, sia. Leene
Ostiense cit. hb. 4. esf. 35,

(B) Gattola *

/
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al Jiccennnto monìstero , e la diede a Gìovaft*

ni Tomacelli , che la ritenne sino al 1406 , quando
Inaoceaeo VII la fece restituire sì Cassinesi . Nel

1454 Montecasino passò in commenda f e il primo
fcommertdatario fii il Cardinale Lhdòvico l^carambo.

Nel I463 nel dì 1 luglio si diede all’ immeaiara pro^

tezione del Papa, come dalia bolla de’

5

dicembre

di detto anno
,
poiché Èu^enio IP" àvendo mandato

il suo esercito nel Régno per difendere Renató fAn-
giò cotiito Alfùnso, la prese coti più altre terre. Nel
I7óa il Re Carlo "'la pose sotto il suo do-

minio , e nel 1773 la diede in deposito al vescovo

^
di Aguinù (1) >

Nel territorio di Pofitécn'rvd vi furono niOltS ititi-

nisteri abitati da monaci greci , e nella stessa città»

’e in Aquino vi erano domiciliate alcune colonie, sic-

coftie appare dalle pergamene citate dal PeJet-ici (2),

le quali fanno rico^anza delle Itrade de' Greci .in

essa città ; ed acquistarono gran grido i detti mo*
nisteri di quelle ragioni nel , ed secolo , à
cagione singolarmente di A’. N;7ò il giovane , e de'

Suoi discepoli, oltre del gtaò vantaggio, che vi te-

carono per là loto dottrina (3) . Questi però noO
erano Greci di nascita i ma perchè seguivano il rito

greco ecclesiastico » vedendo per la maggior parte
'^dalle Calabrie » ,

‘

PONTELADROì4E ,
in "terrà dì Lavoro, in diò-

cesi di Cajazzo- Questa terra che sempre è denomina-
ta nelle situaeioni del Regno Vonteladront

,

non sa-

prei

fi) Vedete Iniicààionè de" conpm del Recitò cóììt
Stato Ecclesiastico MS. neW'Archivio degli Allodiali .

( 0 ) Loc cit. f. 44 **

(3) Vedi Rodotà, Origine del Rito Greto ié Stalin
t. 9. Ifb. 9. cap. 6. pag. iig.
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ptei pèrchè mutarle II rtome In quello di TonteUta^
tre f vedesi editicata in una bassa collina due miglia
all' oriente, di ForrtticoU t e 10 in circa da Cajazto»
Credesi edificata dopo la distruzione di Tremola, Ne-
gli scorsi tempi , era molto popolata , e cinta di

muta <, attendo nel suo giro un profondo vallone , e
vi si entrava per due ponti, ove vedeansi diverse
porte , e torri • Nel secolo XV Ferdinando <t Ara^
^ona avendola assediata , i suo! abitanti gli fecero

tal resistenza , eh' ebbe a sloggiarne
, e ritirarsi in

Cafiua^ In oggi per la cattiv' aria è ridotta ad ave-
re pochi abitanti al numero di 350 , insieme col ca-

salotto detto de' Panari , eh’ è a mezzogiorno della

medesima. La tassa del 1537 fu di fuochi 60 , del

1545 di 66 1 del isdt di 62, del 1595 di 39 , del

)d4h di 25 , e de) t66q di 5s • Si appartiene alla

famiglia Caraffa de' principi di Coìobrano

.

FONTE LANOOLFO , terra in provincia di

Principato ulteriore , in diocesi di Benevento , distan-

te da Montefuscolo miglia 18,. Vedesi edificata sa

di un colle tutta cinta di mura. L'aria, che vi si re-

spira , dicono essere salubre. Secondo scrive il dotto

Gioviano Pontano
, parlando dell’ assedio farro a det-

, ta terra da perdinanJo , che da Landolfo suo condi-

tore ebbe a sortire la sua denominazione (t). 11 sud-

divisato Fontano avvisa
, che Perdinando la fe batte-

re colla sua artiglieria, ed apertasi la muraglia, fa
presa di notte , mandata a sacco , e bruciata

, non
ostante, ch’ella era difesa da Niccolò Manforte con-
te di Cafnpobasso*

Il suo territorio dà agli abitanti
,
grano

, gra-
none , legumi , vino ,

olio lino , canape , ed ortag-
,gi» Vi sono de' querceti per 1*' ingrasso degli anìma-

Q 4 *

(i) De bell. ì7eapoì. llb, 4.

/
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de' quali sft ne h qualche industria

.

la oggi i naturali ascendono a circa

detti per la massima parte all’agricoltura, alla pa-

storizia , ed alla negoziazione delle loro soprabboa-

danti derrate . La tassa del fu di fuochi iB5t
del 1545 di 325, del iijtJt di-aaS, del 15^5 diadz»
del 1648 di 3H3 , e 'dei iddp di 193 . £ssi hanno

un ospedale per i poveri del paese

.

Sento che la Maestà del Sovrano si è compia-
ciuto accordare a quella università quattro fiere all'

anno, la prima nel dì 8 maggio, la seconda ne'

giorni 6, 7 agosto, la terza nel dì id dello stesso

mese, e la quarta in ogni prima domenica di otto-

bre ; come 'anche il privilegio del mercato in ogni
mercoledì

.

Nelle pertinenze di questa terra vi età Un ca-

sale denominato di Santateodora di ragione della

chiesa Beneventa ia
,
siccome appare dal ch> Stefana

Sorgia il)

.

V

Sotto Guglielmo II si ha notizia a Chi fosse

stata infeudata dal catalogo de' baroni di quel tem-

po pubblicato da! "Borrii

U

(2). Hugo Hursellus di-

Jiit quod tenet de eoJetìl GuìUélrtio Fontem Landal-
j)hum quod est feulum II m'ilitum et cani augmenià
obtulit m’iìtfs IV

.

Si acquistò poi dalla famiglia

Carafa de' duchi di Madaloàl fin dal secolo XVI •

PONTK-SENNANI
,
picciol casale della Regia

città di Airola Vedi Aitola.
PONTICCHlO, una delle ville di Castel-Sarl^

tangelo , in Abruzzo ulteriore , in diocesi di Ci~
Vita-Ducale

.

Vedi Ponte, Castel Santangelo ec.

PONTICELLI
, ò'Ponticelio , casale della città

di

(t) Mem. istor, di Benev. t. 3 . p4£t, I05 . «qU (i}*

(3) Poi. 39.
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•

idi trapali a distania di circa 5 miglia . Sotto gli
A>(^ioini crino due villaggi contigui, uno detto Pò/t*
tketluni magnUrm, C l’alt ro Ponticèilim plczolum . E,
infatti sotto Carlo I leggesi in on diploma : item
pftia una de terra in territorio Neapotis in loco ubi
dlcitur ad Ponticellum piczulum (i); in altro diCar<«
to II {»)>• Item petìa una terre afbastata sita in Ca-
tali Ponìicelìi mìnoris ; io un’ altra carta dello stes-
so Sovrano 13) si legge • in Ponticello marort debent
ànnuaxirn ec. in PonUctUo'piezulurh debent ec. E fi-

nalmente in altro dipioiTM (4); quoddam feudum in co-
boli Ponticèlli maioTÌs dè 'ptrtinentìis bleopotis ; io
altro poi della Regina Giovanna l si ha : terra ali»
iita in VotiUceilo piczàlo (5).

Dopo gli Angieni di questi due casali se ne for-
jftò un solo , come dice bene il Chiarito citandf 1«
numerazione de’ villaggi di Napoli del 1497 6) ^
avendo fo anche un monumento anteriore del 1486 ,
Ifd è un decreto del S. R. C. del di 3 otterrà dell*
^idditato anno , ove ditesi in villa Ponticelli ^ Knz«
veruna aggiunta di grande , o picciolo (7).

Un tempo nelle sue vicinanze vi era un altre
tasale chiamato Villa Tereii (8> |

ov’ era 41110 sta»

gm

(i) kegest. i!579 k 6 al,

{Q) Regest. IQ94 M. fol. 67 aK
(3) Regest. 1305 A, o È foì. 135 < i'3'(S.

(4) Regest. 129Ì5 t> fol. 99, a t.

(5) Regest. 1345 H.^fol. 346.
(6) Cam. 4^ an. 14S4 a 1497 Cam. Ik. H*. se, i.

4. 74.

(7) Regest. sentent. S. R, C. 6. fol. »3. tuli' Arci,
del S. C.

(8) Regerì, itóq tf-fal. S at.Regtrì. iVjl 9,/éL
• ¥•



«so PO
gno , che fece diseccare (Tar/d tl (i) ; e tuttavìa ÌA

oggi ne appaiono i veitigj , e in altra carta si leg«

g^ : a loco vìdelieet qui dicitut S, Trifó usqut ad tri-

Vium essalis Ttrtii (s) »

La situazione dunque di questo Regio casale è

in Una pianura » ove respirasi un* aria grossa . Nel

suo territorio vi Sono diverse sorgive « e la iti'sSima

parte è addetto alla Coltura degli ortaggi. Ne’ tem-

pi andati vi erano diverse mofete « e sinoggi quel

luogo ritiene da quei naturali il nome delle Mofeirt

I suoi abitanti ascendono a circa 4300, i quali

vendono ì loro prodotti in Napoli

,

0 in altri casali
^

siove manca la coltivazione degli ortaggi

.

PONZANO, villa nel territorio di Civìiella del

Tronto, abitato da 0. individui»

/ PONZA, Isola del Mediterrànéo, dist^nté éz Ni*
polì miglia 90 1.3) sotto il grado 41 di iaritudine .£*

compresa nella diocesi di Gaeta , che n' è lontana

lontana miglia 55 . La sua figura vedesi molto
irregolare, e non v’ha dubbio che al pari delle al-

tre del suo circondario fosse urta esplosione vulcani-

ca. 11 giro è presso a miglia 14. La massima lun-

ghezza è di miglia 46 la larghezza maggiore di pas-

si 600, e la minore 40. Il terreno è cretoso . Le
viti, le fiche, gli olivi, vi allignano mediocremen-
te. Non vi mancano delle acque fresche , e sonovi
de’ pascoli per gli animali caprini , e bovini .

Secondo avvisa Livio (4 quest' isola fu abitata

da’

(*) 1308 , e 1309 C. fot. 18

(3) Regest, 1389, et t’290 A. fot 51.

(3) In una consnlta fatta dalla Regia Camera , ove

,
partiiamente si descrive quest’isola, dicesi distante di
ìfapoli miglia 60.

(4) Dee, 1,'ìtb, 9. c. 19. \



P O 451

Volici PofitìàS itiivìatn sitain in cottspt^

Tilt litorìs sui incoluerunt \ 1 tioma'ni se ne ini^sdro*

Uirono , e vi dedussero una Colonia (1) . I TomiurA

|)restarono ajùto ad essi Romani contro di Anaibt^

le (2). L’ Imperàdof Tiberio vi relegò Rieròne figlio

di Otrìnanieo (3). Caiigòh vi felegò le due sue so-

relle (4) » é Ifomizìaao , Rlavià Domitilla (5), cele-

bre nella storia ecclesiastica. Finalmepte Vi fu tra-

sportato benanche il Pontefice S. Silverio Jier ordine

di Teodora i ove lini glorioso i suoi giorni i6)

.

Vi si Veggono de’ molti ruderi dì antichi edin-

tj. Le cisterne » cioè la Dragonara^ e qiiella di Pi-

iato, sono degne da osservarsi ; come anche un anti-

co acquidotto ,
ih oggi rifatto » ed Una gròtta •. Le

monete ivi ritrovate furono riposte nel Reale Museo.

Nel!’ 813 dtcesi saCcheggiata Saraceni (7) . Si

Vuole che vi fossero ritornati^ nell’845 , ma prime

di giugnervi vennero disfatti da Sergià Duca di

ì^apo/i ; ma ciò piuttosto nell''843 per quel che dìw
il Monaco nel Chtonicon Ducum Heapólìia^

'(1) Livio /. c. biodoro dì Sicilia , t. 4. Itìh if. e*

Ifet, Edit. Jmstel. 1746.

(0) Livio Oec. 3. Itb, 07. ». 12. ,

(3) SUetonio in Tiìer. c- 54.

(4) 1.0 stesiso in C-''*-'- '•ap.t’sp. Eusebio Cbrottìcm

f. à. Jtb. 2. pag. 159 ed. Amstel. 1718. Dione pagA^^.

£d, Haiio'v. j 6c6.

(5 ) Eusebio ioi, eif. p, 1 (54» Vedi S, GìroIatnOy I.T,

epist. 27. C.3. Paris. 1643. Vresso Gruferò Corp.lnscrìpt,

VI è iscrizione , che si appartiene a Doifiitillaypag.ons,

»• 5 -

OS) ìiiitor. ìdistelì. nel t. }. p. tl>7* L *el

Mufatóti. Vedi Leone.

(7) Epist. 6, presso fìlippa tabbi HitU Qonc. Ut.

9* P<>g‘ »S9*
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Horurn

,

e vien eooft^rnUto da Giovanni Ibiaeoné. Néi
>63^ vi gettarono le ancore i Tunhi t ma noti vi
trovarono , che predare .

QuestMsola si appartenne' al ducato dì Gatta t

In un diploma del i lap di Strgio Console e Duca di

h'apoli si rilevai che co|faccordo fatto da questi col*

ri'pate di detta città di Gaettf, che ì^apolì vi posse*

dea delle tenute , o fondi nell' agro GjttdHo , e nel*

le isole di Poma , Sennontt e Paimaria, 11 Vestovd

di Tmacina contrastò h giurisdizione sulle medisi*

me al Vescovo di Gaeta
,
ma fu difem il primo dai

Gattola (i)i e dice che Adriano iV a'is marzo 1158
spedi una bolla > colla quale confermò in perpetuò

alla Chiesa Gaetana la giurisdizione tulle isole di

toma, Paìmarta, Sennone , e Pantattra (a) *

Tancredi nel tipi ne confermò il dominio a

fu leggendosi nel privilegio (ì)-.cfterum confirmamat
mohis inaultlloM vetlrat vidtlicet Pontìam Palma*
riam Sennonem quas kafmistìs ah antiquo et habé»

tit tahis urbis falconihus nostris. Il Pontefice Gri“

(

torio IX irapatroflitosi di Gaeta a 91 giugno 19991

e confermò le prime tre isole , che date le aven
Tancredi , e vi aggiunse la quarta , cioè Pantatera

.

In quest* isola vi era Un monistero di monaci
Cisterciensi . Fu poi ridotto in commenda , e nel

11^79 data al Cardinal Farnese , il quale f<?cesi sud
r isola istrssa

, e fu cagione di un lunga e clamo*
toso litigio.

11 duca di Parma nel di 15 settembre 1588 n^eb*

be 1* investituta ; e nel 1694 attenda morto Ranuc~
eh

(i) Vedi Federici , Degli antichi Duchi di 6aeté }

f. 492 « 494*
' (9) Vedi !a dttia Scrittura p. l5.

jii ha nell' Archivio della città di Gatta .
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V O
$h If » 1* erede EUsaBettct t! tnarltò con

vo V Re di Spagna , perciò 1' acquistò poi CAR*
111 Bpfbont Augusto genitore del nostro Sovra*

no FERDINANDO iV.

Un tempo dicesi essere stata molto popolata •

R Duca di forma y' introdusse de'coloni per la col*

tivsuione, in oggi ò abitata da poche centioaja

individui t e il nostro KK vi tenea una guarnigione

di circa 100 soldati ne) castello prossimo al porto »

ed al fotte in quell* eminenza chiamata la Punta dii

« «

Tutta fa lofo industria consìste nell' agricoltara»

traendone pochi prodotti di grano, e di vino. Meschina*

mente vi esercitano anche la pastorizia, e la pesca,

sendo abbondante quel mare di una sorta di pesce y

che Fiinìo appella Perna . Ecco le sue parole : Per*

nae eoncAarum stmiles circa Pontiat intalas freoue/f

iissimae (i). Abbonda puranche di coralli ,e ne'tam*
pi prop/} vi vanno alla pesca i nostri Torretta

Tiene nn porto niente spregevole, ed è di nwltQ
soccorso aMegni, che^ solFrono burasche in quel maréi
ove spesso , ed ali* improviso vi sorgono

,

Voglio terminar u.i tale vticolo colla descrtzitk*

ne , che se ne fa nella suddivisala consulta della Re*
già Gamera, leggendosi che auto un dW porto ^ una
torre circondata dal mart aita 33. canne molti edi-

fici antiqui seu roynati che. dimostrano essere sia-

'ta terra kahitata et bella
^ et che ce sono moltegrot-

te de capacità de dumiila persone et pur con acqu*

de cesterne et un bellissimo pozzo sutgtnte obunaanr

tiesimo che sta ai porto , et con vestìg} de belli giar-

dini , maxarie , vigne pascti « belli territori et canm
pi da seminare Uoìindantis^im* di Ugnami òelti e*

(0 WdOT. utwral, lib. 3* ctf. lU
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•prosit peschiere di' pesti , et coralli y et eke pur s^
intende esserci saline , miniere <t oro, et altri metai^.

li eaecif Je caprj, conigli et diverte, altre comodi^
et loco de bellissimo aere , et che dimostra eroy

VX gran fortelezza et che da mplto. tempo in qua <

ptata et e dishabitata^ ma per quella s* intende, da aU
funi rnesi in qua nce sano andati ad habitase et fare,

da venti 0 trenta persone
,

et che ci tagliano Ugni
tt nei pescano et che ne cavano molto frutto tc,

PONZIAMO. , abit|?tq da 140 individui Vedi
Castagna .

POPOLI, città iq citenore , in diocesi

^i Solmona . Con errore dicesi da altri essere iiv

jlprovincia del)'

.

Da. Chieti è lontana miglia^

94, e eia Napoli i20. medesima non gode di

tnolta buon'aria, avendo dell’ estera, pianala, e delle

molte acque. 11 territorio è atto, pero, ajl.a semina
del grano., del griaoi\r , d.e' legumi 7 vi si D dei

vino, dell' olio, e similmente vi si coltivano gli or^

t^ggi , e sono as.sai decantati i tìnocchi , che colà

Appellano apugITe , riuscendo teneri e saporosi . Non
vi mancano i luoghi da pascolo, ^ per cui i suoi

natviBoli oltre d<b’' agricoltura , es^rcitaop. putan>

che eoo pro(\tto la pastorizia . Il iìume Fescara,

dà loro anche delle buone trote > ed altri pesci .

In oggi gli aiutanti ascendono a circa. 3800 « Es-
si hanno bastante commercio, con altre popolazio-

ni della provincia, e fu.ori anqora , alle quali ven-,

dono i loto prodotti , (,3 tSiiisa del 153Z fu di

fuochi 163 , del 1545 di. 197 ^ dei isdt ’di aóa ,

del 15913 di 317 ,
del 1648 di 341 ^ e del \b6g di

,

99<S. Nell’ ultima situazione è tassata per fuochi 275.
\

£* una. delle terre rispettabili della provincia ,.
e io

più notamenti de' nostri archivj viene onorata col

IKmc di città t e quindi non ho voluto defraudar)^
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P o 90
di tale onore . Vi >onq duo monti fromentnrj pet

‘

de' coloni poveri »

Fu posa^duta dalla fatnìglia Cant^lma eoi titolo

di Dacato, ed in oggi eolio «te«so titolo dallo fami*
glÌ4 Tocco de’ principi di Montemìletto .

PQPQLrO « villaggio in 4hru,zzo Teramano » io

diocesi di Tcranv»

,

abitato da circa 90 individui

.

POPPANO , villaggio in principato ulteriore, in

diocesi di Bafvento , dbitato da circa ooo individui*

I^e'quinternioni dicesi che questo feudo , seu castel* ^

lo, fil venduto da Teodoro Marena a Corto Herbet^

che 1' avea coiuprato da Glo* Leonardo Cestone , po>

Ito traile terre di S. Mango e Paterna % per ducati

4&'X> (i)« in oggi ai possiede della famiglia Morrnrs,
PQPPLITÒ , terra in Mrqtzo nlteriore , tan*

sata nel 153;^ per fuochi 25, nel 1545 per 31 , nel

1591 per 39., nel 1595 per lo stesso numero » nel

1648 per 30, e nel 1009 per <5l»Co(i errore talvol-

ta dicesi Poppajito ,

* PQRCHiAiSO, villaggio nell'agro Napoletano ^

detto nelle carte Pordanum
I e Porchianutn (2) y e

descrivendosi^ i suoi contini |i ha iagta fiume» Ki*
iti (3), eh’ è il nostro Sebeto » come si dirà altro-

ve ,
ed era in tenimento Si 4aatta(ii abi dicitn/r ad

Pordanum <4)

.

PORdANQ , uno de' villaggi della Pra/ra 4i
Caiazzo. in Terra di Lavoro ,

PORCILE , terra in Calabria citeriore, in dioc^
si dì Casiano t distante da Carenza miglia 42. £' si-

tuala sotto le :^lde del m<mte Pollino famoso per

le

(1) 4ss. in Quinta ji. fot. |.

(2) Regest. 1289 e 1290 if. fot. 51*

(3) Cit. Regest. fot. 70. , et 71.

(^1 Reg«r. 1317* «f *3*8 4. /0I, aaa ar.
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La città di Ercolano fu seppellita dalle ceneri

vesuviane nel 79 della, nostr' Era sotto T/>o (i). Non
vi niancano chi vuo'.i^ ciò accaduto neli’SOi e chi

nell' 81 ancora . Non saprei però se fin da quel tem>
po avesse incominciato a sorgere il villaggio di Por-

ricì ^ poiché, sebbene i-piò distìnti cittadini ìBrco-

ia/tesi si fossero ricuperati in Napoli, ì più poveri e

meschini uomini vi ebbero certamente a rimanere ;

per cu! Lue/o F/oro (2), che visse ^ntto Trajano ed

driano diede per esistente tanto detta città di Ertola^

no, che Taltra di Pompei» Se tin da quel tempo aves-

sero i suoi cittadini incominciata ad abitarla in bor-

gate
|
non vi ebbero a mutare denominazione , e

per cui F/oro la diede per esisteiHe .

Facil cosa è il credere , che dopo le altre scia-

gure
, cagionatele dallo stesso Vesuvio , e per cui

ebbesene a perdere qua^i memoria, insieme co’ suoi

ilf' borghi', ebbe a sorgere un tal villsiggio. Quest’ epo-

t ca può essere o nell' anno 370 ,
o 512 , che accadde

un’altra terribile eruzione sotto TeoJorico, avvisan-
do CassiodoTo , che r arena scendea dal Vesuvia a

i'omyil, R £ui-

«

a -Portici di circa miglia 3 ,
propriamente dal Pontt

itila MidJalena vorrebbesi sapere qjal’ era la vera di-

stanza
,
ch’eravi tra N/ipoti ed E'cjt^no

.

Nella Tavola
Pcufitti'eriana si segna quella di miglia xt con massi-

mo errore , c eh? fa vedere, come sbagliato avesse be-

nanche nelle altre l'autore della medesima. Il Cluverh>

Hit. 4 cap. 3 della sua Ftal. autiqu. i di avviso doversi

in quella leggere vi in vece di xi , e par che si acco-
sti al vero; ma delle miglia (f oggi g’iorno , checché
dir si potrebbe delle antiche, dovea essere di meno U
distanaa dalj’ antico sito di Napoli alla città suddivìsati,

(i; Vedi Pl^io lib. 6, epiit, 16., et SO.

(lBi) Lib, 1. cap. i6.

r <

L
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guisa di un fiumicello (i) ,
ma piuttosto in quella

eruzione del 473 (a) >
che secondo Procopio continuò

per altri due anni in appresso ,
sotto Antemio im-

f

ieiadore di occidente , e Leone l di oriente >
per

a ragione che il à^itoTeodorico non fa veruna men-

zione di Ercoitino y
o de' suoi borghi già abitati »

nel

diploma fatto per sollevare le popolazioni ,che era-

no state danneggiate dal Vesuvio .

.. Or se U popolazione Ercolanese dopo 1 eruzio-

ne del 79 si fosse radunata nel Portico di Ercole

avrebbesi dovuto trovar ben fissata nell’altra eru-

zione sotto TeoJorico

,

e quindi nominato nel diplo-

ma di esso Sovrano , ma noi non ritroviamo nè Er-

eolana nè Portici menzionato nel medesimo .
Quin-

di Ibi do a credere , che il nostro Portici fosse sur-

to ne* tempi molto posteriori alle dette eruzioni ,

e quel che dice il nostro S-t/tffhff • Hereulunium > et

* Pompei y
guae incendiorum injuria versa sunt in vrVos

(3)

non saprei come intenderlo , o in qual' epoca egli

ciò avesse opinato.
^ ,

Non si è rinvenuta più antica memoria di que*

sto villaggio ne’ bassi tempi ,
che quella in una car-

ta celebrata in Napoli a 25 ottobre della VI indi-

zione dell'anno 8 dell’ Imperio di Basihb, e del V

di Costantino suo fratello. Nella medesima si ha la

vendita di «n territorio, ^uod vocatur adCastanetuniy

positum in loco <jui vocatur Portici (4)* ^ chiama-

to poi Portico in un diploma di Carlo i (5) » cd in

(il Lib. 4. epìst. 50.

(3) Marcellino Chronìc. apuJ Eusetiuni ,pag,^^ Edm

Amstelod. 1658.

(3( Campania ,
pag. 64. Ed. Nap. 1796. -

(4) NéM’ Archivio di S. Sebastiano tegn. n. 77.

(5) Regesti *371, B. fol. 113.
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altro 'di Carlo IL li Portici (i)
. ,

Se questa denominazione fosse poi derivata dtl

Portico di Ercole ,
ricordato da Petronio {2) ,

noti'

saprei affatto accettarlo, e tanto meno se dalla Fj/-

ia Poma (3) , o finalmente dal porto di Ercolano ,

di' cui hti menzione T Alicarnasto (4) e Stratone (s),*

per la ragione principalmente di esser surto al cer-

to dopo molti secoli della totale distruzione di Er-

colano . »
.

-

Vedesi edificato stilla riva del mate , in luogo

alquanto elevato ,
ed alle radici del delizioso Vesu-

vio . Vi si respira un’ aria sanissima
,
_e non per

fòrza di fantasia poetica scrisse Felice Meleasio

nel suo cortmn intitolato Vesevus:^ '

Hic heàirat ^ hìc nardi ^
et semper fragranili amarra

Prata vigent parta . • • •

e il celebre Rotd : -n
i .

Bine Retkina parai laurot ' hiae Portica myrtoe »

Barra uyas , largo torba Cfemana sinu ,

Dalla parte di oriente tiene il villaggio 'di Ke-

tinat ed il Vesuvio , da ponente Sangiovannì a Te-

duccio , da mezzogiorno . il mar tirreno , e da setJ

tentrione le colline del monte di tSowtiM »
che io

difendono dalla rigida tramontana , e nell inverno

R
h • . >

.

, , ,

(1) Regest. 1309. G. fot. 160. a/. .
>

(2) Satyric. cap. 106. - j
'

(3) Vedi Sommonte> Istoria del Regno Itb.i»

IO. t. I. pag. à68«

(4) htb, !• X V i

A I5) 5.
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,U ^noo un freddo temperato . Kon vi maacana
elle buone acque potabili

, e i vini Vi riescono buo«
0 issimi ( come anche ogni sorta di frutta « 'In tutta

la sua esieosìone il territorio è asciutto «d odoro*
ao. Il mare ha degli scugH che tramandano ancora
soave, e salutifero odore di olio detto appunto pe*

-tronicdy e vi partecipano benanche i pesci , che vi

sono squisitissimi • Sopràtatto nel luogo detto il

Grinatello le Utglie, o -rnuUi , che chiamano, noo,
tanto per U grossezza , che per lo sapore , supera*

no le altre tutte
,

che pescassi per gli altri mari
del Regno.

Non v' ha dubbio che in tutti i tempi dovent'

essere abitato , e molto frequentato a cagione della

sua amenità. In oggi se gli dà il titolo di città da*

f
;li sciutori esteri , sàper lo gran nuonero di bea
ormati ediBcj « colle loro rispettive elegantissima

ville, che per la Reggia del nostro Sovrano. Lame*
des ma è sulla strada che da Napoli porta in pii

provincie del Regno» passando per io ampio corti'*

le dello stesso edihzio di lunghezia circa 400 palmi

-

da oriente ad occidente ,e dr larghezza 360 damea-
atoglorno a tramontana. Verso mare ha questo edili-

aio delle ampie logge. Da settentrione un vago bo-

schetto di moggia 4CO in circa tutto murato . Ivi

veggansi de' belli giardini adorni di fontane, atatoe»

e lunghi stradoni ,
il prirKÌpale * de' quali è d> iun*

jghezza 0290 palmi.,£' ammirabile ancora una Po*
g/tara

,

il belvedere, la palude, il fortino
»

opere
tutte eseguite con arte, e spese immense. A questo
gran bosco se ne veggono altri due chiamati 'G’Wr»*
mino , e Pezza di Caso di ìao moggia in circa per
uso di caccia.

Nel luogo
,
ove vedesì in oggi il casino Realf»

ve ne avea fatto uno Emmamel ìdaurizic di Lore-
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«« principe di Elhtnf \ e su del medetinio ertvi

k seguente iscrizione:

Loei osnio amobniqu* littohis noseTTinus ntmvhiì
Or LiGKAT ALtqUA'NDO niNfe , nBATBQUS VIVBRB

atqv» imtbr kambsta ori a sivb studia
SOLIOAM CUM ASIICIS QArHRB VOS,BetATeSI
BMMAMUei. MAURirruS A LOTHARINOIA

L«OVIAI«OMUM MlMCEPf
rOMBLANATO SOLO SATIS AKBOKIBBS
suLciausQun accrxsitis aquis
nUNC SSCESSUH siai baravit

ASITB aiHC URBABAB MOLBSTABCIUB C 0RAS
A.-

Il nostro Sovrano CARLO III di Horbone Tacqui*
Utò , e nel <738 lo volle tmipliare col disegno di un
arcÙtetto Romano Amotiiii Cannavari • il Re CAR-
LO era grande in Ritte le sue intraprese^ Attacca-

to a questo edi6zio fecene un altro , in cui si ri-

posero tutte ie antichità disotterate da quell' anti-

ca città , e non puè mettersi in dubbio che questo

museo è il più pregevole , che possa ritrovarsi nei

resto del mondo (1). Pur deesi all' animo grande

di CARLO risticuzione di un'accademia perla spie-

gazione pei de' pezzi istessi { opera cbc tcovasi gii

impressa- • e che fa onore aUa letteratura Napoleta-

na* lo in un mio opuscolo ho parlato abbastanza
delta medesima Co) . Si è nella risoluzione di trasporr

tarsi questo Mme» nel grande cdihzio in ìJapoli

R 3 ove

Ti) Du~Taty parta dì questo Museo nelle sue Ut»
tre$ sur l' Italie t. 1, lattee'^ 96.

(q) Vedi% Sre>v coafer.zf dtUt AteadamU ittitiÙU

lul Àtj'no di in 8. /ag. 7t«
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ove g!à è posta in pieiii ]a gran BiSlioteca > e situar*

lo a dritta del medesimo . Se il cielo si compia*
cesse farci vedere eseguito il .piano già fatto di cut*

ta ciò deesi unire in questo tnagnitico edilìzio in'

Napoli , certo che dovrà recare molto meraviglia
agli esteri , che talvolta per invidia han parlato di

noi con niente o poco vantaggio . Ma vediamo di

seguitare a dar contezza di tortici . * .

Entrato nel tenimento di >' questa' villa portando-
’’

si ciascuno da Napoli ,
sulla dritta potrà leggere in

prima l’enfatica iscrizione del P. Om gesuita, colà

-

innalzata per la terribile eruzione der Vesuvio del

1631", ed indi calare nel luogo denòmlnato il Qra- -

Rateilo , 11 nostro Sovrano FERDINANDO IV vi •

lia fatto costruire il -molo di lunghezza presso a
I2CO palmi . * . '

,

A poca distanza vedesi poi il castello fatto edi-

ficare da CARLO 111 col disegno di D« Francesco
Lopez Varrio Spagnuolo , comandante dei corpo del

Genio

,

che domina buona parte del nostro golfo .

Da questo castello si passa nella pianura detta delle

Mortelle j ove sono due altri piccioli casini del Re
con boschetto ; ed indi alla piazza grande sotto la

suddivisata Reggia dalla parte di mare, di iunghez-

'za presso a raoo palmi

.

Son’ degni ancor da vedersi gli edifizj della Ca-
•vallérizza Reale di 400 palmi per 43a , con due

spaziosi cortili , il quartiere delle Reali Guardie di

circa 3(x> palmi di lunghezza, di Qoo di larghezza,

•e finalmente l'altro edifizio, ove furono introdotte

le fabbriche di varj lavori di seteria, e specialmen-

te quelli di fettucce sul gusto delle più colte nazio-

ni di Europa»
Questo villaggio fu posseduto dalla casa Caraf-

fa . FtrdiRando I confermò la concessione a\Carlo '

,
» ' . - C«*
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Caraffa , in^^e con » e Crtmano , con do
ver però rimMcre casali di Napoli . Nel 1523 era

• in potere del conte de Raios successore di France^

Caraffa - Nel 1574 si devolvè alla Regia Cor^

le- , forse perchè riacquistatasi dalla casa Caraffa f

per morte di Nicola principe di Sti/fliana senz9
eredi in grado , c fu apprezzato insieme colle altre

due terre > per ducati 106000 nel 1691 ,
e 1695 , e

*a»endati dal Viceré pedinaceli a Maria di ToleJa

Velaste principessa di Stigliane, e vedova di esso Nr- '/

€oU Caraffa: ma a 31 gennajo del 1697 Carlo II

avendole donate a Maria Gettrude baronessa di Volff

di Sttttemier» , c contessa di Berlips , la sullodata

Maria di Toledo ce’ le dovette cedere per la stessa

soRHna , che comprati li avea nel dì u marzo del

1608 . Nel dì 39 settembre delP anno istesM furono

pò», cedati al marchese di Monteforte Mario^ Loffre*

do da essa baronessa di Volff per li suddetti dticaj^

106000 ; itta quei naturali proclamarono al demànio

nel dì ifl m^gio del 1699,, e nel_ di 13 luglio, np

ottennein rinvestitura. L’università della Torre de-

positò ducati 54450 , quella di Resina 35333 » ® fel-

tra di Portici 15000.
, _

I
. ^ ^

,

11 Parroco di Portici Niccolò Nflcerìno p(We jf

• Stampa: La Real Villa di Porjin sUtfOtrata , in Nap.

1787 in 8 > e ne disse abbastat^. Prima di lui ns
avea detta qualche co$n Casimiro di StìAorìa Ì4a<h‘

dalena nella Cronica della proaÌAcia de\Ìjffi$ori Oj^
aerpanti Scalsi [i ) , e Du-Paty neHa suddivisati /e(-

I ter

4

96. . . 1

Gii abitanti di Portìei aicejtgono a circa 5?^.

(i) a. eap^i^,' fag. aSt.*
•SU

\
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Nella primavera, e nell’ autunno si vede però assai

f
ojTolato il lor paese, e specialmente quando vi è

a Corte. Vi si vede 1
’ abbondanza di tutto il ne-

cessario
, ma i Porticesi si valgono- molto deU'.

occasione
,

e vendono a prezzo alterato della ca-

pitale ogni genere di roba commestibile a’ forestieri,

che vi vanno a villeggiare . Un tempo era assai de-

cantato il-pane di questo villaggio , e tentato piò

volte di farlo in Napoli

,

trasportando da coli fa-

rina , acqua , legna , e faticatori , non riuscì gii

mai della stessi qualità e sapore . Dunque mi dis-

^sero alcuni vecchi , che l'aria era quella , che vi

>' contribuiva; ma ft oggi il pane di i^orr/« perchè

adulterato dall’ altrui malizia al pari di quallo di

altri luoghi ,
non è niente pregevole.

PORTI»'''.' , casale della Regia città di Capua dal-

la pare ii^Napoli

,

abitato da circa S40 individui r

Vedi Capta

.

PORTIGLIUOLA , casale di ConJaìànm jOCo/f
neianne in Calabria ulteriore, in diocesi di Geractf

abitato da circa 600 indivìdui tutti addetti «11’ agri-

coltura . Il territorio dà del frumento , legumi , vi-

no
,

olio , e frutta. Non è casale di Grrace

,

come
altri si avvisa (i)

.

PORTOCANWONE , terra in Capitanata, com- *

presa nella dicfest di barino, distante da Lucerà mi-

glia 3D , iS da Larino, e 3 da Sanmanino in Pen-

~siU . E’ situata in una pianura, e in luogo aperto

e vìstosp, che soddisfa l'occWio , non solo per la ve-

duta AtW' Adriatico

,

ma benanche di altri luoghi di

duglia , di Abruzzo ,
e di altri circonvicini . L’ aria

è buo-

(i) Vedi il J(or« , CzUbrìa illusUété tem. 1. fag.

l
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i'tniona

.
^uni voglmno ^ che foste on luogo deUa

distrutta C/{'rrr«it, e che il vero nome fosse stato

di Vertacandora . Nel registro de' baioni sotto

glieimo II pubblicato dal Horrelli (0 è detto Porta»

eandunum .

£Ha è rutta murata per difenderla dalle scorre-

rie de' turchi , ma di picciola estensione^ 11 territo-

rio anche non* molto esteso dà agii abitanti fruincft-

v-to, e<la massima loro industria è quella della pa-
^«torizia . Nel »505 vi furono tassati 41 fuochi straor-

dinarj. Nel 1^48 la tassa yedesi dà oo-f-, e nel

di 38. £' abitata - da Aliunesi al numero di circa

. 500 , che vi vennero in Reg< o a' tempi di Perdi-»

Mando

,

avendo peraltro lasciato l' antico rito greco ,

e per decreto di Monsignor Tr/a del 1734 si proibì

loro anche a nenia » che usavano ne* funerali

.

Nel suddetto catalogo si legge : Filiè domimi
Berardi de Brictado Unent Portueandunum quod est'

feadttm I nàlitis . Passò alla famìglia Caracciolì «

indi alla casa d‘Avaio» de* principi di Troia» avendo-

la portata in dote Cosima Caraceiola ad ÌAndrea (P

Avolo»; lina] mente fu comprata da Carlo Cini delia

terra di Goghoneti

.

' POSILIPO.» villaggio nel territorio di IVapo/i

dalla parte di occidente su di una collina dei noire

istesso , la quale è una diramazione verso il mare
di tutta quella patte montuosa » che tiene fìapoli

dall* indicato occidente . Non sì può altrimenti cre-

dere di essere surta ne’ tempi sconosciuti da fisichj^

rivoluzioni . Fin dalla più alta aiHicbttè trovasi de«»

cantata una tale collina presso i Grrct, e latini scrit-

tori per diverse ville • che vi si fecero, i Romani »

e specialmente Lueullo, t Vtdio PolUtfle^ Ne' vec-

chi

(0 Pag. ISO,
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chi tempi fu detta Falera^ ed ^mineo»" lì eh. G/iU

conio Martorelli (i) avvisa che l’antico nome Fale^

ro usato dal poeta Licofrone (Q) derivò dal greco

<pa\apis » mergut ^ e quindi la sottoposta marina ven-

ne denominata ì/lergèllina . Se non vere , almeno in»

gegnose sono le etimologie del Martorelli, Dice di-

poi che Amhteo venga dal Fenicio Aman , cioè vtrus

et nutritius

,

avendo relazione a’suoi eccellenti vini
»

tanto in pregio dagl! antichi (3) . 11 dottissimo Maz-
zocchi (4) è d’ avviso I

che dalla villa di PoZ/io/ve det-

to si fosse di poi tutta la suddetta collina Posilipo»

Questo celebre letterato del secolo XVIII fu benan-
che bizzarro per 1’ etimologie •

La villa di PoHione , della quale tuttavia se ne
veggono gli avanzi , ove dicesi mare-piano y vien' ic-

cennata da Plinio (5) scrivendo: Pausilipum villa et

Campaniae haud procul ìieapoli : in ea in Caesaris

piscinis a Pollione Vedio coniectum piscem y sexage-

sinwm post annum expìrasse scribit Annatus Seneca

,

Delle sevizie usate dal suddetto cavalier Romano lo

stesso Ftinìo scrive (6) : Invenìt in hoc annali docu-

menta saevitìae Vedius Pol/io F.ijnes Romanus ex a-

micis divi Augusti , vivariis earum immergens da-

mnata mancipio non tanquam ad hoc feria terrarum

non svfficientìèus , sed quia in alio genere totum pa-

Titer hominem distrabi spectare non poterat

.

Sappia-

mo da Seneca (7) che per avere un servo di PoiHone
rot-

(1) / Tenie] primi abitatori di Napoli
y 1. 1. p. idi,

(3 ) Liò. V. V. 717.

(3) Martorelli cif. t. r. />. 191. seg.

(4) Kelle note a Pellegrino t. i. p. 379.

. (5) Mistor. naturai.' Iti. q. eap. 53.

(6) Lo stesso loe. cit. Lib. p, cap. 03.

• (7) De ira lib. 3. cap. 40. Vedi lo stesso autore ,
dt Clementi» lib, l. cap, 18.

I V

/

I
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rotto un, vaso dt cristallo apparecchiato per i* Impe-
radore, tu condannato Hai padrone di esser cibo del-

le sue murene . Ma Auousto sdegnato per siffatta

crudeltà! ordinò, che in quelle sue peschiere Tintero

vasellaiTte buttato vi si>fosse in vece del servo. D/a-

ne (i) ha serbata puranche memaria di tali sevizie

,

e similmente Tacito (2) e Tertulliano (q).

Gli avanzi di queste peschiere di fabbrica late-

rizia tutte intonicate con ottimo materiale e magi-
stero, sono di lunghezza palmi 65 -7 , dì larghezza

Q2-7 e di profondità 30.

Si sa dal suddivisato Dione (4) che PolUone la-

sciò questa sua villa all' Imperadore Augusto . Le sue

parole sono volte in latino.- igitur eratVedius
Pallio, qui tum moriens multis multa legavit^ Augusto
éutem magnam hertditatis pariem, et Pausilipum vii'

latti I^eapolim Puteolosque inter sitam .

£' celebre ancora la villa
, che vi ebbe LueuUo.

Gli avanzi di an^che fabbriche ,
le quali veggonsi

verso il capo di questa collihià credesi comunemente
che fossero quelli della suddetta villa . Plinio (5) scri-

ve : Lucullus exciso etiam monte iuxta Neapoiim m»» •

jote impendio quam villam aedificaverat , euriputn

et maria a^misit

,

Egli è certo che indicano abba-
stanza le grandi spese , che vi ebbe a fare , c per

cui ad avviso dello' stesso Plinio: Magnus Pompe-
fus Xerxen togaium eum adpellabat . Oltre di aver
perforato il monte facendovi de' canali coverti na-

vi-

(if Dione lìb. 54 pag. 536, o {537 ed. Hanoviae
1606.

(2) Annal. Itb. 1. p. IO.

(3) De Pallio sub fin, f. 119.

(4) Dione Lib. 54. ,

(5) Histw. naturai, Ub, 9. cap. 54.
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vtgabili gitwta l’avviso diP/aMw(i), vi fece anco-

ra delle peschiere , nelle qu:Ui scrive Vàrrone (2) :

immhit maritima flumina ,
quae réciproce fiuerent .

Riflettono gli eruditi ,
che lo scogl'jo di Chioppino «

r altro che chiamano la Gjjota , e la grotta di Se^

jano situata giusta lo scrivere di Gìo- (Ììovìjno Pan-

tano : fUJ parte Puusitypus mons in mare protendi-

tur ,
sono segni indubitati' del distacco del mon-

te , e de’ suddetti canali fattici tagliare a forza da

quel.prodigo romatfO •

Erayi pur celebre il tempio della Fortuna
,
sic-

come appare da un’ iscrizione latina portata dal no-

stro Giulio Cesare Capaccio (4) * Ma non si può

determinare il luogo di questo tempio con précisio-

• ne . Taluni avanzi di anticaglie non saprei se po-

tessero accertarci del vero suo sito . In un podere

del mio amico $}• Filippo Caulìno, noto nell'orbe

letterario per le sue produzioni , e grande osserva-

tore delle cose naturai , evvi unj chiesetta sotto il

titolo di S- Maria dtì.la Fortuna , bastantemeotfc an-

tica , e che io eredO' esser succeduto a quel tempio

deir alta antichità , o almeno distrutto tjn htvnpva

innalzato ad una falsa deità , vbllero i nostri anti-

chi editicarne un altro intitolandolo alla nostra Don-

na col titolo aippunto della Fortuna . Sebbene in un

diploma di Foberto si legge : petia una tetra sita

in villa Posilipi in loco ubi dicitur j. Maria de

Faro (5) ,
ed in altra dell’ archivio di S. Sebastiano

citata dal nostro Chiarito ha • Stratum ,

seu

(i) Plutarco in Laeutto,

l<ì) De Re Rustica lib pag. 67. Vctttt. *53^1

(3) De magnific. cap. li.

(4) Histor. Neapol, lib. 1. cap. 14.

(5) Regest. 1317 C. fol, ou.

(6) Comenta tuH* CostUuz, di FtderUt //. p part,%

f. 2. p. 173.



ttu uà Stmttam Mariam della fora t 4tu éi matam
ptanam . .

Oi graa nome ancor si rese qoesta nostra col»

lina per lo sepolcro del gran poeta Virgilio Maro*
ae, appellata tempio dal poeta P.Papinio Stazio (i).>

Maro/teique tedens in margine tempii *

C come tale visitato ancora da Siha Izalieo , gingt;»

r avviso di C» Plinio Cecilia Secondo ragguagliando

della morte di quel poeta a C. tlitùo Cavinìo : mule,

tura ubique libroram , multum ttatuarum • maltum
immaginum , qaas non Aabebat modo t verum ttiam
venerubatar •• Virgilii ante omees , fUfuz aatalem re*

Uglosius ^ quam suum , celtbrabat- fleapeli mani*
ine , ubi tp.ìinimentum ejiu adire » ut templum « so»

iebat (a).

Secondo descrive questo sepolcro Alfonso Nera*
dia (3) , il quale vivea nel 1^0 ,

era di fabbrica la»

teri?ia con nove colonne in mezzo , le quali seóte»

i^wuio 1' urna di marmo con quel distica :

.
>

•

JAantua mt^^enuit , Calabri rapuere , teitet mine '

> Parte%asf* Cecini patcua^rura , dueetm ,

\ J

Io o^gi vi si legge questo distico , ma ri^gpW
tempi posteriori , come anche la segaente iscrisione

S1ST£ . VIATOR . Ql^AESO . FARCE . LECITO
HIC . MARO . SitUS . EST

Le colonne ,
1* urna | piiH non vi si vedòfto • No»

aa-

(I) Lib, 4. Sylvar. Carm. 4. v. 54.
(a) Lib. 3. epistol. 7.

(3> Vedi il Odacelo t «U, Witqe* ìftafolit* lib* %
taf, a. .1



saprei avvisare s! Jnitì' leggitóre' tilQal* basterà mai»

no devastato ci avesse un nianumento sì rispetta»

bile. So però a dire che .gli esteri,, i quali tutto-

giorno vanno a visitarlo , secondo son testimone
di veduta , ne strappano, delle petrucce riportando-

le come reliquie venerande nelle loro patrie. Vi esi-

stono le sole quattro mura in quadro y ciascuno di

palmi 19 di pietra tufo
t
e forse un tempo incra$ta-r

te dì mattoni , che' sosteneano una scotella . Se ne
può vedere il disegno «cenograAio , e icnografico

presso il P. Paoli (i). L’ interno della fabbrica mo-
stra essere di quella, che i Greci dissero efi-aXsxrov^

di coi parla Vitrttvio (a) ,
> e 1’ esterno un' opera re-

ticolata . ' Vt. .A
^

Le altre rovine , che veggonsi verso ì/Iare-Pìanoy

sono certamente avanzo di altro rispettabile edifi-

EÌO . 11 volgo chiama la Scuola di Virgilio, Ognuo
vede;di essere stata questa fabbrica in buona parte

assorbita dal mare . La medesima occupa uno spa-

zio di circa 4000 palmi , ed avea de’ condotti dì

acqua venendo dal monte* Alcuni T hanno considera-

to un porticato de' bagni delle convicine ville ,
non

altro significando presso i latini la voce Schola se-

condo r autorità di Vitruvio (3). j

* Crebbe la celebrità al luogo istesso la tomba
idei Sannazzaro . Egli vi fondò il monisfero de’ PP.
Sfrpiti , ove tuttavia vi . si vede il suo sepolcro di

eccellente scalpello
, e col tbei distico del Bemòo .

^ Va sacro cineri fiortsì hle illi l/Iaroni .

.

Sincerus musa proximus , ut tumulo •

Que-
' K ,

-

"
•

• l
'

'

(l) Antiquit Tuteolis, Cumis -,
Baiis

,
exist, rsli-

fuius . Neag. i «
' >j ^ - »

(3) De architect, lib. 3. cap. 8»
'

(3) toc, iìt. lib, 5. cap. IO.

•I
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Questo nostre ele^otissimo serìttorè per lo grande at-

taccamento, ch'ebbe agli Ara^on<>ti , meritò in dono dal

Re Federico la Villa di tAergellma con un' annua
pensione ancora di ducati secento . Quindi leggiamo
quegli altri suoi versi , che indrizza al Sovrano.* ;

‘

.
“

.

’

. . . .

ScriBendi studium miAi tu , Vederice , dedisti

Ivgenium ad laudes dum trahis omne tuas •

Ecce suburbanum rut , et nova praedia donas ,

Feeisti vatem
,
nunc facis agricolam •

. Questa collina siccome rilevasi dalle autorità di

sopra aq^ennate , fu detta da'latini , e da'|;reci scriUort

Paustlypum IT«vnA.v«ov
, che secondo il Cluverto (i)

deriva dall' amenità del luogo , animi moerorem se-

dai t Nelle carte curialesche, ad avviso delCAranto (a),

fu detta Mons PosiHpensit , e ne' diplomi Angioini

fa poi appellata Villa, o Casale Posilipi'*'^ .
Quatp

tro villaggi vi furono però su quel colle co' nomi
di “Magalia , Sontosirato , Spollono ,

’ ed Ancori , de'

quali converrà darne al mio leggitore qualche breve

contezza. • ^ t»

Del villaggio di Magalia , e dell' atro di Sati~

tostrato

,

se ne ha memoria' in un diploma di Ro-
herto (4). Del terzo ìà Spollano , ora detto Villa,

ed ora Casale , si parla in due carte * celebrate in

ìdapdli , la prima nel di 25 maggio del 1333,» ^
r altra a 6 maggio 1398 , sistenti nell' archivio di

S, Sebastiano Napoli ^ e citate dal sdlodato Càin-
• ’ ritc>

» 9
o «

(1) Ital. antiqu. lib. cip, pag,

(2) Loc. cit. p. iqt.

(3) Rtgest. IQ94. Af fol. t35. Regest. 1317. C. fot.

’ 91 1 , Regèst,>i^>ì9. « A Regssh J3|9 * fdt.'Jii-

' U) Rogttt, 1333 B. fol. 75.

/

~7
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t

rito

,

li quarto finalmente dì Xfiror/ ti dccenna «I
altra carta dello stesso archivio

, e dallo stesso CAif
rito pur menzionata . De' sudimi •vìllag(;i ,

che iq ‘

credo che fossero «tate dipendènze di queilo di Po-

^ìHpo , o che sotto nome di Positipo «td.isser.o.|^

re''sotto tal none compresi
,

non è a mia notuià
il luogo preciso dd loro sito , eccetto di quello .-di

Santostrato
, cosi 'tuttavia appeUaodpst da quei iia-«

turali
, e vi è la parrocchia . Mi conlenao «he tj|tti

e quattro fossero andati sotto nome di PotUipo , per-

chè nel cedolario Titito da Chiarito si rileva > che
facea due collettori per l'esazione de-' pesi fiscali

,

e trovasi tassato per once 6 , , e gt|g^ ^9 • *
Da piò altre carte rilevasi che * fossero

•tate molte ch-.ese , e speci al mente «sotto il titolo di

«S. Antonio Abate ^ di S, Stefaio ,
di Giovanni «

di S> Erasmo . Quella di..i$r Antonio Abate forse

in oggi è la stessa che hanno i monaci di S. AatPr
mio ita Padova .

Premesse tali cose , uopo è parlare deli' ariai^^

che vi ìt ^espira , e delle sue produzioni V aria

di Positipo non è sana dappertutto . In tutta la sua
falda verso oriente, e mezzogiorno e sana, amena
in tutte k stagioat, ma in talune altre parri è pec>
fikiosa ndfesrà, e specialmente^ verso i Bagnoli p

o Fuori-Grotta, dalla parte di 'occidente. . -,

Le produzioni di Positipo consistono in frutta^'

e vino. Nè anche dappertutto sonò eccellenti ; ma
a dire il vero quella parte , che guvda naezzogiorno
lè difficile rrt-,ovar luogo del Hegnoi, che*facci i fi-

chi , e le uve moscatelle di cguii dqnisiiezza , co-
me anch- qualunque altra sorta di /frutta .. Sono pe-
rò in poca quantità . In Napoli tutte le mosca-
telle s’impattano del colle di fotilipo, e tutti i

fMtlfiieri.di NofoU ti ptegiano di avere U vino di

» . Po-
• V
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Votillpo ; ma è un* impostura solennissima . !I vino
prelibato (i) di questo colle si raccoglie in poca quan*
tità, perchè picciolis^ma è 1’ estensione ^ che lo pro-

duce . Talvolta le uve di Pozzuoli si premono su

di quel colle da taluni , ed injiannano i pochi pratici,

vendendolo , come produzione del luogo . Su di que-
sta collina si fanno benanche i primi lambiccati per

accomodare i vini guasti nella nostra capitale •

11 mare verso oriente , che appellano Mergellt*^

tta al sommo piacevole , dà abbondante pesca di ogni

sorta , e di squisitezza . A lodarne i pregi nacque

al mondo il gran Sannazzaro , ed indi Emmanuello
Campolongo .

Vi si veggono de' belli casini de* nostri Napole-
tani , ed anche il nostro Sovrano FERDINANDO
IV vi si fece il suo , ove spesso ha dato in tempo di

està de' grandi festini . Molta gente vi concorre poi a
godere 1' amenità del luogo , in tutto il corso deh*

anno, ma più nell'està, è reca del gran guadagno a

taluni trattori , che vi si sono stabiliti

.

In oggi gli abitanti di quella collina ascendono
a circa S'350 tutti addetti alla coltivazione del terri-

torio
, ed al trasporto di frutta , che vendono in Na-

poli . Le donne tessono tele di lino
, di canapi y e

sono anche addette ad imbiancar tilo , e telerie , ec-
cellentemente » Un tempo non vi era però la mali-
zia di oggi. Le tele s'imbiancavano , e resistevano.

Ora $* imbiancano , ma presto si consumano .

Io erami quasi dimenticato di far parola di un
altro pezzo di antichità assai rispettabile

, eh' è al

disotto di dettò monte , dir voglio la Grotta di Po~
silipo. In altra mia opera, altra volta parlai della

grotta istessa ; ma ora piacemi più a lungo discor-y^
Tomoli. S tt-

([i) Della squisitezza, e qualità del vinodi Po«7/><j,

Vedi Andrea Baeci , Denaturali vinorum bistorta t Ào-
mae 1596 , pag, ai9 > «cq.

‘ •'U
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rerc stflla niedifsima > sicuro di non .ec.ir dispiacerò

agli amatori delle cose antkhs » e di darne un det-

taglio con quella esattezza t che dir posso non esr

sersi praticata da altri •

La grotta dì Potzuoli
j

cosi denominata impron
priamente da noi , non può certamente non ammi-
rarsi , essendo ella un' opera quanto eccellente per

la sua struttura , altrettanto rispettabile per la sua

antichità . Se ne ignora il tempo che fatta si fosse

,

e se appostamente per 1’ uso di passaggio , o per
cava delle pietre ad uso delle fabbriche , e dal caso

ne fosse indi surto un comodo ,
(t) checché altri aves-

,sero voluto avvisare sulla favola , e sulle false

’di^iorti del volgo,* o sulle malintese autorità di ta-

luni antichi scrittori latini. Giovanni Villano^ o chi

altro fosse T autore di quella cronica stampata dal

"Riessinver Napoli per la prima volta (o) , avvi-

sa che fosse stata cavata da Virgilio per via d' in-

cantesimi (s). Avendo un giorno il Re Roi^rro, pas-
sando per la medesima, al famoso Perrarc^r doman-
dato , se Una tale opinione avesse qualche fondamen-
to , gli rispose : Non ho mai letto che Virgilio fotm
ae stato mago , e quelli^ che veggio intorno sono segni

di ferro , non già orme di diavoli • Lorenzo Scrade»

ro (4) vdls dare ad intendere che questa nostra grot-

ta fosse stata fatta in 15 giorni per ordine di Coe~
cefo

(i) AI Celano, uomo peraltro non di ntoftointeri-
éimertco a conoscere le belle opere, non gli recò niu-
na meraviglia, mentre ognun vede di essere stata uri*

opera ardimentosa de* nostri antichi, e sebbene dappri-
ma incominciata per taglio di pietra , seppesi in seguii
to adattar molto bene 'al comodo ed utile passaggio ,

e comunicazione dellè- popolazioni

.

(q) Vedi il mio tipografia del Regno, p.^%,

I3) Cronica di Napoli Uh. I. cap, JO.

(4) Monumenta Jtaliae p, S43»

>



'<ej9 da lÒQOoo uomiiù » che non avrebbero dovuto ec-

cedere la grandezza delle formiche per credere la iper-

bolica asserzione Raizano, VAderti, il Giovio nel-

la vita del Cardinal Pompeo Colonna ci avvisano es-

sere stata opera di Coccejo^ nè altrimenti France-

sco Lombardi - Il famoso Celestino Guicciardini (S)

vuole assolutamente che fosse stata fitta A^Cumaniz

zane si Neapolim condiderunt y quia et reaedifiea-

eunt Cumani
y
quid vetat credere^ ut expeditior ab unA

in aliam urbem tsset transituSy hunc quoque perforas-

se montem ?

Il eh. ìAazzocctù (3) vuole che questa grotta ope-

ra fosse di Lucullo y ma il ÌAattorellì (4) si oppose

anir autorità di Strabone « che opera fosse stata^ de

Agrippa per mezzo dell’ illustre architetto Coceejo ,

avvegnacchè dice il geografo ,
che la grotta di ZVe-

ìi si fece ad imitazione di quella di Cuma ,
che fu

diretta da Coccefo, ed ognun sa che quello, che semita»

é posteriore all'originale , nè avea necessità il geo-

grafo di nominar altra volta Coceejoy perchè l'avea già

poco innanzi nominato parlando delle altre due grotte»

cioè quella che da Averno menava a Cuma ,
e l'altra

che da Pozzuoli ne giva alla nuova città veav vo\nfy

cioè Baja , in oggi rovinata , non potendosi pensare

che altro fosse stato 1' architetto , non essendovi pas-

sato se non breve tempo tra Agrippa e Strabane ? c
«farsi che non fosse stato Cocceio » n’ avrebbe allora

senza dubbio il suddetto geografo alla posterità tra-

S 3 man-

(i) n Celano censura jion poco una si:ftatta falsa a$-
uertiva

, e n'ebbe molta ragione.

(3) Nel suo Merevrius Campanut, p, 18 3.

(3) 337> 3*

(4) Fittic) premi abitatori di Napoli , 343 ,
pag.

ao6.
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mandato il suo nome . Sallo però li io chi de' due

grandi nomini dica la verità

.

® Egli è certo che questa grotta dowett’ essere co-

strutta posteriormente alia strada ,
eh' eravi fatta

per sopra la detta collina per lo traffico tra Napolìt

Clima ,
Poàiuoli , Capua , e Rortia . La detta strada

dovea incominciare senza dubbio dalla porta Cuma*

Hà, gli stipiti della quale furono ritroitati nelle ca-

vate, che si fecero per T obelisco di S. Domenicó

col muro antico della nostra città i e salendo per

Antìfsaano calava per Fuori-Grotta
i
e quindi dolcè-

mente risalendo per ^OUbanò, per avanti la SoÌfà~

tara conducea a Pozzuoli: Ce ne sorto tuttavia segni

evidenti della itianiera ^ com’era ancora la medesima

fastricata, ed è indubitato ancora , che anche dopo

rapriràento della Grotta

y

fu frequentata per la sua

amenità , fin tanto che fu aperta T altra strada dai

Viceré D. Farafan di Riéera nel 1568 , come dajl’

iscrizione portata dal Parriini (i) , eh’ è quella ché

òggi si traffica da iiapóli a Potinoli,^

Non è vero poi die ^krabone

,

che fioriva a' teni«

pi di di /lligusio t ce la descrìve coìtie ora noi li

vegliamo parole del Martoreili (2) . Ecco il testo

del GMErafo : Est ibi ( Neapoli ) crypta coneame^

rata iuostVucta in monte j gui intir Futeolos est ei

tirapolim ,
eoiem opere

^
ac ingenio

,
yuo aliam Cu-

mas vetsus ductam dixi y ifiafite aperta multprum sta^

diorum, lata occurrentihut sibi cìirribusi Cumtngue

passim ad nulldrn altitudinem , fenestris a superficié

fhontis excisis dèmittitur (3) . Sembra soltanto chtt

hofi si uiiiforitia con SenecA (4) y il quale passando*
vi

(t) Teairo de'Vicerì\t. i. pag* nl68. ti, tépSi

(2) Uc. cit. p. 203. $. 35j).

(3) Strab. itb. V. peg. 377.

(4) Eptttol. 5t.
*
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yj fcriise; MÌhì^ Ufo :qrcere long^$ ^ nihil iìUs fan.»

(ihus oòscurtut, con quel che siegqe . il dotto Cam*
piillo felltgtim molto

_

si antica per riconciliare i

due suddivisati scrittori (i).

A dire il vero questa grotta
,
che nell* antichiti

^ovette essere bassa ed oscura , onde Petronio Arbi»

ito (2) CL avvisa; aatis constare tos ^ nisl inclinatoti

pon solere tfan'tire cryptam neapolitanam
, fu descrit*

ta con poca attenzione dagli antichi , o iperbolica?

^ente. £ infatti l' accennato Strabane la dice lung9

(il molti stadj y l' espressione di Seneca non è da me*
no , e il Rabbino I^enianfino di Tvdela nel suo viag-

gio volto in latino dà Arias Montano
,
la dice lunga

qnindeci miglia ; e oon vi è nuncato chi ha voluto

asserire di essere stata nj^oltó più lunga un teinpo
yerso Pozzuoli, ma coq molta sciocchezza , o pfr
ingannare gli esteri , che oqn |onq sulla faccia del

luogo . Il Guiecipr^ino spropositò al pari degli altri»

come si vedrà in appresso.

11 nostro Re Alfqnso t cT Aragona rifece npn
solo le antiche hpestre , ma secondo ci avvisa 4
fontano fece potè allargar la grotta istessa, onde ren-
derla più comoda e luipinosa (3) . A' teippi poi di

Caplo V fu fatta lastricare, dw Viceré Pietro di

Toledo, per dovp egli Stesso passava per portarsi

al suo casino, che aveà nel oye surse il

monte nuovo nel d) 30 settembre del 1338 , p non
già nel di t4> come ahri si avvisa. È qui convie>

ne soggiùgnere che se con .tale aìlargarnento tutta-

via è oscura, come dire coll' antico, geografo esser*

«tata illuminata al suo tempo.
S

^ Non

(0 Della Campania Pelice , DiÙ» 0. pag. 373, tre.

\ (a) In Fragm.
_

.
. ^ .

i:i) De belli) ìJHpoUtafio-J^ìp.‘b, ? '

; ir

*

I



Non fia avuto finora un degno scrittore $ che

date ce ne avesse almeno le giuste sue misure
, per

potersene dagli esteri formare la vera idea .dello

stato suo presente . L' architetto MicheUngtlo G/«>
stimai mio padre trovandosi al servizio del Re
CARLO BORBONE •

per incombenza avutane dai

còmandante del corpo del Genio D. Francesco Lo*
fez Vatrio , eh' era stato Incaricato dal detto Sovra^

ilo di rendere più comoda e luminosa al passag*

gio de’ viandanti la grotta suddetta , fu il solo , che
descritta 1’ avesse nella maniera

,
che convenivasi •

' c fatte ci avesse delle buone osservazioni , rilevati I

suoi difetti
,

progettato il modo da eliminarne In

9ua tetragine (i) , e prese ne avesse perultimo le

Riuste sue dimenzioni
,

delle quali mi vaierò nel de-
scriverla brevemente .

Avanti del suo ingresso vedesi in prima sulla

sinistra entrando l'epitaffio con iscrizione, nella

quale si annunziano i bagni tutti , che sono in Poz*
zuoli , e che il Viceré D. Pieirantonio (fAragona fe-

ce ristaurare nel 1666 per opera di Sebastiano Bar*
foli suo medico (2) . L'epitaffio fu innalzato nel

l6dS . A picciola distanza si giugne alla bocca della

nostra grotta , osservandosi sulla sinistra altre due
tpa-

(t) Non saprei come gli antichi non avessero ba-
dato di tagliare quella parte di monte eh’ è alle spalle

della chiesa dedicata alla SS. Vergine , detta appunto
di Piede Grotta

,
la quale impedisce che vi entrassero

i raggi del sole nelle ore di maggior traffico . Avreb-
^ro potuto pensare benanche di intonacarla per impe-
dire quel polverio

,
che continuamente , si distacca dal

monte istesso, e fa dell’oscurità, e quindi imbiancarla
ancora, onde renderla bastantemente luminosa.

(2) E’ da leggersi la TAermologia Aragonia dì CSSO
Battoli stampata in Nàpv/r 1679, t. t.
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apaveiit«voii cave , ma non di molte antichitì . L'al*

mza di qwesta. bocca verso Napoli è di circa pai*

mi 6o» e La sua larghezza di palmi 33 . Con questa

larghezza cammina palmi 735 iin dove ridette il

UiBie della fiaestra, che il riceve dalla parte di o*
riente

.
Qui il pavimento si allarga a palmi 35 « e

«n quarto . L* altezza de* suddetti palmi 80 fin qui
abbassasi a palmi 50 • el lume , che rifonde nel pa
vimento della finestra si estende per soli palmi
Quelli perd che da Napoli vanno verso Pozzuoli ne
godono soltanto « giacctvè chi da Pozzuoli viene ver*

.
Napoli è troppo passaggiera la luce » che dettar

'finestra gli somministra.. Dopo il cammino di altri

.palmi 550 il cielo semprcppià si abbassa a palmi
36 ) e la larghezza si rimette agli stessi palmi c
on quarto. Ivi trovasi un'* edicola (1) fatta ristaurarr

nel 1665 dal vescovo di Pozzuoli Virgo Ubandez »

e in essa vedesi un pozzo di acqua sorgente profon*

fio palmi 140. Dalla fiocca di essa grotta verso Nu"
poli sino ad «ssa chiesetta il pavimento va dolce-

mente salendo sino a palmi tutta la lunghezza

i di palmi 1385 . Giudizioso artifizio di fare salire

il pavimento , «d abbassare la volta , onde I raggi
S 4 del

(I) Il Celano avvisa Giormat. IX
, p. 963. ed. 1^9.

«fi’ era stata fatta in tempo del detto Viceré di ToltJò.

Il Carletti nella Topografia di Napoli pag. 304 ,
dice

che gli abitlitori deirantichissima Napoli venerarono il

nume Friapo in^ una cappella , che gli eressero alla boc*

ca di questa grotta Pottlipana
, e lo attesta suIK auto-

rità di Petronio Arbitro
, nel suo Safjricoti pag. 9.

oeq. ed. Fr-amcofurti 1639. 11 Carletti in parlando di

questa grotta , si divocò gran fatto in cose poco o nul-

la confaccenti alla vera sua descrizione . Noi non ab-

V biamo sicuro monumento di esservi stato questo tem-
pio innalzato a tale deità.
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del sole avessero fatta più azione ad illuminarla .

Ma dalla descritta chiesetta V opera non vedesi esc*

£uita colla stessa maestria • Il cielo siegue semprep"

pii ad abbassarsi , e la larghezza a restrignersi»

talmentechè a capo di altri palmi 445 di cammi-

no , r altezza si riduce a palmi 33 >
e larghezza

si fa minore . Ivi incontrasi il lume della second»

finestra , la quale è lontana dalla volta della grott»

palmi 305. La sua larghezza è di palmi

manda la luce al pavimento per soli palmi 44 «

mezzo. Ne gode soltanto chi da Napo/i va versQ

Tozzuoli . Sotto di questa apertura il cielo della

grotta è alto non più che palmi so > e dopa il catw*

mino di palmi 165 ,
si abbassa a palmi 17 » e la

larghezza restrignesi a palmi 19 • Questo^ abbassa-

mento è cagionato da una lamia 1
eh ebbesi a Lare »

non se ne sa il tempo , per riparare la caduta di

una qualche scarpina* Dopo di questa lamia si a za

il cielo a palmi 44, ed a capo di palmi so? *

all’altezza di palmi 55» ove incontrasi un altra la-

mia , e finalmente si giunge alla bocca verso Tox~

zuoli simil iiente della stessa altezza di quella verso

JSÌapoU ,
cioè di palmi 8o. Il pavimento dall’edico-

la sino alla bocca verso Fazzuoli siegue sempre ad

alzarsi per palmi sSjC tre quarti »^e quindi tutta I9

salita da una bocca air altra è di palmi 63 e tre

quirti . Tutto il pavimento è lastricato di basoli

parce di figura pentagona, e parte quadrata. Tutta

la lunghezza dall’ edicola alla bocca verso PozzuoU

è dì palmi 13S1 e mezzo , che uniti cogli altri pal-

mi is8fi,
'1' intero cammino della ^grotta viene ad

essere di palmi 3Óòd e mezzo (r)> i quali ridotti a

pas-

(s) Il suddetto Guicetard'mi, ìoe,dt:;\c tre soleprin- 7
eipali dimenzioni, che ne accwm sono erronee. Ecco
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f)a«si napoletani, ciascheduno di palmi t e un terz(^

sarebbero passi 355 e tre quarti , che vagliono piu

di un terzo di miglio napoletano.

FOSiTANO ,
paese*Regio ìaFrincìpato citcrì^ •

le f in diocesi di Amalfi ^ distante da Salerno miglia

, In tutte le situ^ioni del Regno dicesi Po«-

lano^ ma secondo l’ origine voluta da P«a-

_
za t VA meglio detta Fontano . Vedesi edibcata a

riva del mare , e poco lungi ^Amalfi • L'aria , che

yi si respira è sanissima; e secondo iu di avviso

il suddivisato Fama (i) vi erano di quegli, ^i quali

abitavano specialmente in Montepenuso dell' età di

100 » .1 iD , e 120 anni ; ma il suo territorio è son-
tuoso e poco fertile , Un tempo vi erano de rtccm

uomini, i quali negoziavano per mare ; in _og^ però

una tale industria vai per vivere . Vi ai fabbrica-

no i tanrtavacei , ciqè tele grosse per uso di sacchi,

della quale ne provvedono Fiapoli non solo ,
che al-

tri paesi del Regno
. ^

«

1 suoi naturali ascendono a circa 3800. La tas-

* sa del J532 fu di fu di fuochi 79, del 1545 di 63 ,

tlel 1561 di 70 ,
del 1595 di loi ,

del 1048 dello

ttesso numero , e del 1669 di 282 . In quella del

1737 di 284 .
Vt

Je sue parole; E/as longitudo ad ulnas ^100 • Latitudo

fid 32 , altitudo vero ^ua major ad 98 extenditur -, aC

porrig'ttur . Certo che il braccio essendo di palmi 2 , o 2

e mezzo
, egli la vorrebbe perciò lunga presso a palmi

<>750 1 c quindi palmi 4156 più della vera sua lunghez-

za. Più impossibile è poi la misura dell’altezza volen-

dola di circa ,245 palmi , e 1’ altra della sua larghezza

di 80. Il Quicciardini non vi ebbe mai a passare, li

ìCluverio Ital. ant’uju. iib. 4, p.iisi. anche scrive : /o«-

gitudine circiter IDCC pajtuum ^amvis vulgo

/ae CID, numerent , il che ò pure un, errore,

( 1 ) Stor> di Amalfi t. 2. pag, 149*
, . - .
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Vi è un'abliatiia provveduta da "Roma ^ e f A-

bate celebra a guisa di vescovo ; è quindi vien det-

ta da taluni etiti di Potetano
.

^

Fu padria di Lueiziitonto Porzio famoso medica

Vi nacque nel 1637 0)* F“ Jettore nella nostra uni-

versità ; nei 1670 fu lettore nella sapienza di Roma,

passò poi in Venezia ,
e nel 1^84 andògin Germania^

e si trattenne puranche in Frennai Ritornato m
Hopali mo

A

nel •715» In Vienna stampò </e »wVi ri#

in catiria tanitate tuenda , e dice bene il

echi (a), che fi il primo che applicò agli usi milt-

tari lak medicina . ‘
.

Il celebre Flavio Giovìo si vuole natio anche

di Positano . ,, , •

Essendosi ricomprati i suoi naturali r universi-

tà ha il dritto di nominare tre soggetti pel idi lei

governo , e il Re elegge poi tra quegli il governatore.

POSTA, Aposta , o Laposta , terra Regia m
'Aéruzzo ulteriore ,

in diocesi di Chieti ,
distante

dall' Aquila miglia 00 . Vederi edificata alle falde

di una montagna ,
ove respirasi buon’ aria , « glt

abitanti ascendono a circa Scx) , la tassa del i ^3^ f**

di fuochi 105, del 1543 di 159 , del 1561 ‘I* ’94;

del 1595 di 310 • del 1^48 di 190 , e del 1009 di

338. L’industria è l’ agricoltura » e la pastura , ed

evvi un ospedale.
, ^ \

Questa terra non ha molta antichità. (3) E
vero che nell' unciario formato da Ladislao è scritta

Lapotta (4I» « nella concessione ,
che ne fece il prm-

(i) Origlia Stor. dello studio di Uapoli

,

r.3. p.344*

(0) Stor. della letter. Jtal, t. 8. p> 319- in Hapol.

(3) Franchi Difesa deltAquila, pag. CCLl. seg.

(4) Si legga in fin. di detta Difesa del Fratte^

13. Kg»
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«ipe di Orang.es di tutti i pae*i del contado Aquita-

tto a certi capitani Spagnuoli (i) nel *539, è detta

Posta ; ma avviaa 1’ eruditissimo Franchi (a) eh

tendo surte dalle gravissime brighe tra gli Aquilani,

e ^li abitatori della terta di Maehilone nd* confini

del lor contado verso la parte di occidente ,
furo*

da tanto i primi di andare ad incendiarla, e deva-

starla { quindi ^i abitanti di M.ac/utone per evitare'

nuove contese la venderono alla città delf Aquila

per I9 prezzo di once 1000 , e coir unione di altri

piccioli villaggio# cioè Tiorbona y
Loculo y Villa Si-

gillo ,
Latoneria^ Prttepede y Foro , Faiscolo , San-

Spaia , Vacunio ec. sorse la suddivisata terra Lapo-

stay ^uasi egli àxQC Apposita giusta T etimologia de*

nostri scrittori.

A me è a notizia 1’ assenso domandato dalfunt-

y.ersità< deir Aquila per la suddetta compra fatta

da’ nobili Micaioni del castello detto Mickalone ,

è non Maehilone^ co! patto che dovesse rimanere

inabitato ed incorporato al demanio dì detta ct<-

ti (3) . Dal medesimo assenso rilevasi ,
che gli

abitanti di Mickalone andarono ad abitare nella ter-

ra della Posta (4) an. 1301 3 Bovemb. XV Ind. e

vi esiste ordine 3 dicembre» 1301 diretto a 'Ric-

cardo Gambatesa capitano dell' Aquila di
^

rimettere

fra un determinato tempo il denaro introitato dalP

università dell' Aquila e della Posta per l' assenso

della compra fatta in beneficio dell' Aquila , e per

l'altro per costruire la terra della Tosta % Óe sum~

ma unciarum duarum millium quas universitas ipta

prò copipositioaibus factis dudum cutn dieta (uria

no-

li) Vedi la iett*' difesa dtlF Aquila f, CfXyiF»

0 ) Loe. cit. pag. COLL itg.

t3) RtgesU 1301 et 1303 A. fot, 11,

(4) Cit, Sxgsat, Igor A fol, $7.
'
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nostra tatti prò ipta unìversìtaU Aguile prò aftensn p(f
nos «idem univtrsitati prestito super contractu vendi»

tionis fadendo de monte castri Michaloni per nobilep

dieti castri guan per bominef Poste pro assensu eia

per nos- prestito fuper constructione ìpsius terre Poste,

POSTA in Terra di Lavoro , in diocesi di So»

ra distante da lianali miglia 6q in circa, e a4’d^

Sora . La voce Posta oe’ tempj di mezzo volea in-

dicare un luogo di pescare , il che ho rilevato ab-

bastanza una pergamena del 971 di I^ndol/o Ar»

fiv, di Benevento (1). Questo paese è situato su d»

un monte, alle cui falde nasce 11 Ftbreno detto _an»

che Camello. Nella sua origine forma un lago di uà
miglio di perimetro limpido e chiaro , e di qualche

profondità . 'Vi ^ono abbondanti trote , e carpioni ^

Quindi è &cile il credere donde fosse surta la su^

denominazione, cioè dall’ esservisi dapprima fìssar-

to un numero di poveri pescatori . Il Castrucci (q)

parla del sito ,
ne iqdica la denominazione , e ne

descrive il territorio , le sue produzioni
,

le sue foQ»

tane ec.
’

Verso la metà del yecolo XI il monistero di

ìAonteca^ino fece acquisto da’ conti di Aquino di Pie-

dimonte-, dando Ipro in iscambio Hoccacellarola ^ t

Posta, retento sièi lacu ejusJem loci . giusta lo scri-

vere dell’0/r/e/7je (5). A ragione riflette i! Pistil»

fi (4) ,
che vedendosi parimenti pggi un sol lago sot-

to la Posta
f
dovette però dopo 41 p54 accadere l'u-

niq*

(1) Vedi JSorgia parf. p. pag. 5,70 a 073.

(a) Nella defcriz. del Ducato di Alvito , pari. %f

P<‘S-He . t'

'(3) L’b' J^np. ^

(4) Descrizione delle cittì e castelli accosto i ifiìpe

mi tiri , e Ftbreno ec. p. 190. _aot, (6)

.
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Blone de* Jii« laghi Taurino, è Giuliano del solo det-
to ora della Posta,

^
i.' vero che dapprima fa detto ui» tal pae«*

^rona

,

come si scdrge dall* Alieni (i) scrittore pé-
rarltro da non farne molto conto , ma egli è certa
Covarsi appellato dal 954 in avanti Posta

,

leggen»
doii presso, il telte citato Ostiense (2) : HilMraiU»
dus Comes de Sora stmul curri fratibus fècerunt car*
tam S, BeneJitto de med>etate lacuum Taurini et fu»
*-ani Olii procedunt a Posta . . • • Radais CastolJeus
4,^''aloo donavit B. Benedicto curterh suam propt
praedictos làcus , ubi modo Posta vocatur . Indi IO
chiama Caitello Posta (,)

.

Dal conte di Ciccano fu dato poi alle fiamme
hel 1157* Comes Andreas j cum Romanie « . • • id*
iravit Communi et cremavit Postam et Campuri (4)

,

Fu riediiìcata questa terra , e non so se avesse mi-

f
liorata

, 0 decaduta pur fosse da quelche era ne*
assi tempi.

Il luogo dicono èssere di buon'aria. II territo-
rio di del grano

, del frumentone , legumi ^ vino t

éd olio . Gli abitatiti ascendono a fcirca 500 • Eser»
citano r agricoltura , e la pastorieia. Vi c della cac*
eia di lepri, volpi

, c di più specie di penneti. La
tassa del rj>32 fu di fliochi oò, del *545 di 41, del

1561 di 59, del 1591J di 45 I del 1648 dello stesio
.> iDumero, e del idóp di 41

.

Questa terra è compresa nel Ducato di Aheito,
Vedi Alvito

,

POSTIGLIONE
, terra Regia in Principato ti

te^

( 1 ) Deserìt. d
(2) Ltb. 9 . cap. 6.

(3) Ltb. 3 . cap. 18,

<4) ibronx. Pestate, 4,-.

I

t

. 0;, :

' Goosle
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terìore» m dToeesr^ » distante d!» Sal'frn»

miglia 05 > o presso a questo torno. £* situata som

pra una laida del. monte Alburno verso ponente , ove
respirasi aria sana , ed esteso orizzonte , ma molte
soggetto alla varietà de' venti , c|ie vi si fanno for-

te sentire . Vi si vede «h castello ,
opera de’ bassi

tempi, i^cuni la vogliono, del secolo Xi > altri che

fisse opera del famoso Giovanni da Fracida. padrone
del luogo, giusta l’avviso delCorro ajle noteairope-
ra^ del CoUanutci

.

11 suo territorio è atto alla se-

mina , ed alla piantagione . Gli abitanti ascendona
a circa o^oo addetti all* agricoltura , ed alla pasto-

rizia • Vi sono de* luoghi boscosi, ed i querceti per
,

l’ ingrasso de’ majiali . Non vi manca la caccia di le-

pri, volpi, lupi , e di più specie di pennuti.
Questa terra nel 1533 fii tassata per fuochi

ao3 , nel 1545 per 12 1 , nel 1561. per 149 , nel 1595.
per 175 , nel 1048 per 140, e nel rdtfq per 58 .

Fu posseduta dalla famiglia Franco , e nell’ an-

no 1637 fii conceduto il titolo di marchese a Gio*

Batista de Franco sopra di detta terra (.1) .

POTENZA , città vescovile in Basilicata suf>

iiragaoea di Idatera , tra i. gradi 40 , 43 , di latita-

dine > e 33 , 35 , di longitudine . Oa Ùatera è* di-

stante miglia 48 , da Salerno . . . Ella è molto an-

tica f e delle più rinomate , chS’ ebbero i nostri Ltu
•ani, Tolommeo^o) t e Fìinioi^) ne fan parola nelle

di loro opere , ma non ne abbiamo afntto sicure

memorie delia sua fondazione « e delle sue vicen-

de . Negli scrittori posteriori altro non ne abbiam.

poi che contraddizioni, e congetture assai mal fon-

da-
«

(i) Quint. 78. fol. 6.

(3) Nella Tav. é. di Europa.

fg) Plinio Aist. aat. lib, 3. eap, XU

A
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datCy t <00 nìenfe afflitto «^’scemimento vi leggìam
pare appropriale^ alcune notizie, le quali appaiten*

,
gono a Potenza in Piceno . Il nostro CostMtìao Gàt*
ta (i) »i avvisa che fosse stata colonia romana, e
poi nella guerra sociale ridotta a prefettura. Egli
però che cita L/v/o a tal proposito dà bastatemente
a conoscere di non aver avuta troppa dimestichezza

, cogli scrittori latini. U^ìo hi quel' luogo da lui ci-
tato (a) parla non già della citd, ma di quell* altra
delio stesso nome in Piceno • Dice dippiù che colle id
colonie él’Ita/ij soccorse la repubblica romana

,
il che

gli contrasta non infelicemente 1* Antonini nella sua
Lucania (3) •

11 luogo, dov* ella 'vedesi in oggi edificata non è
certamente lo stesso , eh' ebbe neirantichiti . Alcuni
vogliono che fosse staro nel piano , ove dicesi la

rata , ma io non ne ho sicuro monumento • Quando
fosse accaduta la sua riedificazione , e in sirodiw-
so,non han saputo gli scrittori darcene epoca sieffa.
FerJinando UghelU (4) dice che nel iq^o si rovinò
del tutto , credendo forse che Carlo I avesse abbat-
tute ^le sue mura, allorquando i Potentini se gli era-
no ribellati ;:'ma -ftfr/o / calò nel Regno nel 12Ò5,
onde per tal^ nòtlzia 'la spoglierebbe al certo , come
avvisasi il suddivisato Antonini. Ma lo stesso Anto~
mini \z sbaglia *gH_più del primo quando affettando
erudizione e criìiba' crede dimostrare molto piò an-

(1) Gatta nelle Memorie topografico-atoriche di la
canta part. 3. cap. 9. pag. 304. e nella Lucania Uh
tirata pag. 19. atg.

(3) Vedete Livio lib. 39. eap. sqi:

, \
^.ueanìa part. %,'dteegrt. 7.

U1 Ughdli Ital. Saer, t. j.^
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tìca la saà fiedificà2ione congetturandolo dall* ailfU

4fbità di alcuni edificj , ch'egli credette di dover sus>

•istere fin da’ tempi d' Innoctmo li, e di Lottarìof
che vi alloggiarono perso giorrfi verso il 1133 i

e di

Roggifri , ctie vi ricevette LuJovìco Re di Frànciat

dopoché ritornando dall’ infelice spedizione di Terra

Santa era stato preso da’ Greci , e dalle sue galee

liberato nel 1148 (i) y 0 1149 secondo l’anonimo
Salernitano (a) . I fatti da lui accennati son veri 1 mi
ben falsa la sua illazione

, che quando vi accaddero

era stata di già redificata la nostra Votertza

.

Nell’ archivio della Zecca esiste un monumento,
dal quale rileviamo che questa nostra città nell’anno

1273, essendo del tutto caduta da orribile tremuoto,

c dispersi i suoi cittadini , cercarono al Re Carlo I

di esentarli da qualunque dazio
, o contribuzione , e

loro tutti gli ajuti, onde rimettere in piede la

twiolata patria. Carlo ne diede l’incarico a! giusti- '

ziere di Hasilicata , affinché Costui avesse prima rile-

vata la verità dell’esposto per potersi in seguito

àjutare quell’ afflitta popolazione , che dall’ aperta

Campagna guardava non senza lagrime la loro rovi-

nata città, e di riferirgli poi con sue lettere tutto

partitamente
.
Qual diploma porta il datum Caurati

l8 decerhbrìs secunde inditionìs (3). Or da siffatta

carta, sebbene io non avessi notizia di quelle riso-

luzioni , che si ebbero poi a pigliare ;
pure mi ba*

ita a rilevare, che la nuova Potenza non può avere
più antica epoca , che quella del 1273 in avanti , e che

in quest^anno appunto l’avessero incominciata ad^
edificare nel luogo, dove oggi la vediamo*

j il»

(1) V. Collennucci tih. 3.

(9, Salernitano

.

fa) F.tg. an, 1^74. titti t. f, 145.

•4t>

15*

•’ 4pO
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duoqUlfr in oggi è posta àll' ombelico del

È«gno, e prèsso al luogo ove si diramano gli

pennini , n« non è LthemiiM Jìni.t , come avvrsasi il «
Merola (1), e terinini*dt anche scrive ì'Al-

èerti (a) appena nominandola , trovandosi egualmente
distante da' tre golfi Adriatico, Tarantino , e

Itftùtdno , ne'quali sboccono le acque de'suoi fiumi jjS
de-' suoi torrenti. La sua situazione è sopra una collina^
ella quale fan corona più altre a qualche distanza .

H suo territorio confina con quello di Vignala, del

Tito , di Picerfto , di Avigliano , di Canctllara , del

Vaglio, e di Brindisi. Parecchi torrenti, che scen-

dono da' vicini monti , e colline ingrossano il fiume
"Bastnto , che nasce a distanza di quattro miglia da
essa città , e propriamente nell’ Ariosa alto monte
sopra Vignala coverto di neve aino al mese di mag-
gio

,
come fili informato in ottobre del 1795, che

Ini portai a visitare quella provincia ì qual fiume

scorrendo poi un mezzo miglio lontano dalla cittì

Va a scariscarsi nel golfo di Taranto,

Prima però di passar oltre debbo alquanto trat-

tenermi intorno a talune altre sue notizie
, ed in-

torno all’epoca del suo vescovado. Dalla seguente

iscrizione, che io vidi nel castello della città di Mu-
to , sL rileva che vi fosse stato uft collegio di Aa-
gustali

,

P. EQUITIO
P. LIB. PRIMANO

AUGUSTALl POTr.NT,
P. EQUITIUS

PRIMANUS PATRI
B. M. F.

San*

pio;; ,-, !: 'c; Googlc

(5) Merola Cosmograpfi. pari. 4 . lib. 4,

(3) t^elU DessriK. d' Italia , p. aoo.
Tom.VlU X



S?mrto gli eroditi che gli Aogusiali s'irttrodiissero

j^er la consegraziOne di Augusto nel 767 di Roma ,

e di poi passarono nelle Colonie , e ne' mutùcipj,
dove formavano i loro coHegj (i).

Si vuole che sotto Papa Simmaco nel 501 , o
502, Amando fosse stato il primo suo vescovo , ed
indi nel 551 un tal Pietro sotto Gelasio . In oggi

]a di lei diocesi comprende questi paesi Ahrlola ,

Avigliano f haragiano , Picerno , Ruoti , Tito . e
Vignala ,

Nel 1399 fu assediata da Ladislao. Nel 1502
fu eletta' per luogo della dieta dal Duca di Nemurs,
e f errante Contalvó da Cordova per dividere le tet-

te del Reame (2)

.

Sulla line secolo XVII fu quasi tutta rovina-

ta del terremoto , siccottte appare dal documento si-

jtente in Regia Catrtera da me oiù altre volte cita-

to nel corso di questa mia opera . L' autore della

descrizione istarica di Italia benanche Io avvisa t

Ville fut presque ruìnée par un tremblement de terre

''ih 1^94 .
_ ^ _

1 suoi naturali ascendono a circa 9000. Tra di

essi vi é della coltura delie lettere . Le sue campa-
gne veggonsi att^a ben coltivate. L''arre della pa-

storizia non vi e affatto ignota . Vi è del molto
comrttercio e negoziazione con altre popolazioni del-

la provincia, e fuori, alle quali vendono i prodotti

del territorio , e delle altre loro industrie . La tassa

del 1648 fu di fuochi 1178) del tó6g di SB3, e del

I737 di 914 .

Questa città fii posseduta dalla famiglia Sanse-
ve-

li) V. Mazzocchi ad Tab. Heracl. part. 3, cap. lo.

utt. 4JO. « iq6.

(uf Vedi Gatta tucan. illuttrat. f.

Digitized by Googli
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verino . II Re Alfonso nel 1435 la concedè ad Inni-

co dì Guevara , che teneasi occupata da Francesco
Sforza suo ribelle. Nel 1504 il Re Cattolico ne
confermò l’ investitura ad Antonio dì Guevara col

titolo di conte . (l) Ritrovo che Porzia di Guevara
possedè questa città , la quale si maritò con Fi-
lippo della Noy figlio del principe di Solmona (2) .

Finalmente passò alla famiglia Loffredo de’ marche-
<e di Trivico ,

POTBNZONE’ } in Calabria ulteriore, in dioce-

si di Mileto . K’ un casale di lìriatico abitato da
circa 600 individui. Vedi Eriatico .

POTOMIA, o Patomia% e Potamia
^

terra in

Calabria ulteriore , in diocesi di Gerace

.

Nel 153»
fu tassata per fuochi 93 , nel 1545 per 77 , nel 1561
per 90, nel 1595 per 44, nel 164S per Io stesso

numero, e nel i66g per 71 . Nell’ ultima situa-

2Ìone del Regno del 1737 trovasi poi tassata per
102 . Fin da’ tempi del P. Fiore avea mutato
il nome in quello di Sanluca . Dal mare è distante

miglia <5 , e 18 da Gerace - 11 territorio dà del fru-

mento, vino, canapi, ed è assai decantato il mele
dagli scrittori di quella provincia. Vi è della molta
caccia ne’ luoghi montuosi , e vi si fa del legname
da taglio . Si possiede dalla famiglia Clemente , aven-
dola acquistata per compra da' duchi di Ardore .

POZZA y una delle cinque ville nel territorio

di Petruro in Abruzzo ulteriore
,

compresa nella

diocesi dell’ Aquila , situata in un monte parte nudo,

e parte vestito di querce, e di castagni , da’quali

t
i traggono quegli abitanti un miserabile prodotto .

’edi Petruro .

T 3 POZ-

(i) Quint, HIT. fot. 47.

(5) Qutnt. Refut. 2. JW. . . •

Digitized by Google



PÓZZTLlI . Vedi CasPolt : ,

FOZZOVETtRE , villaggiò della Regià cittì'

Si Caserta, situato itr una pianura da sotto i Tifa»

il. L'aria noà è' insalubre, e le produzioni con$i->

étono ih legname,- avendo d’ intórno, e nelle sue col-

line castagneti , e selve . £' poco lontano dall' altro*

villaggio di Caioli , che fia Un Vasto bosco detto

ìi/lonUcat'oh , abbondante di cinghiali, caprj, riser-

bato per le cacce Reali • .Gli abitanti ascendono à

circa 430 addetti all' agricóltùra dèli’ agrò Caserta-

no. Un tempo si dice che appàrterìeva ai vescovo

di quella città — „

F£)ZZ0 , casalé di fJàcéra de' Pogaitì dell’ uni-

irersità San"n)atìèo r/¥ carati

r

Vedi Hoceta de'

é»ni. . ,

fCftZÓ VécTì Ftrinó

POZZUOLI , città Regi.1 , c' VeSéOVilè itìfsf^i
'ii Lavoro, sufFrag'aneà di Napóti, sotto il grado 4r d?
fatirudine , e 31 35 dr longitudine . Ua Nopo// è di-

nante driglia 5 in circa, e vedetì edificata snl nlajf

firréno . Ella è cerfaitiente mia delle più aiìtichd^

tittà d»*! nostro Regno , e'd aisat decaduta chll’ anti-

co suò àple'ndbré. Non corivengortò gli Scrittori in-

tbrno a' suoi fondatori J e poiché sono di epOca an-
cbr.i cotàhto lontana dal tempo , che già esisrea falef

titià, dannò perciò manifestamente a credere
, eh*

essi erano al pari di noi nòli' ighoranaa d'elid veraf

siia storia , é denòmina2ione .

Stratone (1) la dice anticàménte esSerC stata

Stanza delle navi de' Cumani . Eìisetio (2) e Sltfan&
Sizantitto (3) là dicoKo fondata da' Samj 1 essi pe-

ro*

(i) Jitrab'orie ìtb. 5.

(O) Chrontc. p. IQ9. tJ. AÌhstelod.

(3) nelle voci ttoribXoi p. s6i. AlKAtA , et i&t*
KAIAPXEIA ; p. 23Ó. Ed. Amùelod. 167».

Digitized by Google
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lyyisavan» tatto per traditone, e senza ,sic\j-

fczza niuni . Ewi apcor chi dice che fosse stata

.edificata da’/'e*ic/, derivandp il suo noni? da Py-
^Jteat , e che pili antica fosse stata la denoioinazioqe
.di Putitoli, clje ]’ altra di picufitrc/ita (i j , contro

.il sentirnento dej yiazzotfhi . a), e jel r/i/i/cr/o (^J.

Stiniasì un errore di quelli , cji- la voce dy-

,rivi a Puffi/

f

ovvero a Putore , oc cbè da P/ten/
^nativamente uscirebbe Putìcuìtn , e non PuteoH (4).

Jnt'rnio Stra^ofie scrive ; Put/o/oi dìX-TUnX a Putii* ,

.e così anche Varronf (5;, e ps/02 Pu/ealos Jicto»

jiutunt fb qqtt/f c^ltpt pHJprf
,
quniq/ji q muìfitup-

,nt puteorum .

l iqreù r ebbero a dite

»

O/Vu^/rr-

,chia ^ che suona giusto governo, .ujiipinistrandp-

assai bene la .g'ustizia secondo jfwfo (A). Ea
^tivitus ^uoa faqt .jttstissim" regebutur, pon p ù chia-

jnindola Puteqli j ma i Kom-tti rinnov.irono pqi
,1' antica fua denominazione, quando nei 552 il b’C"

,nato VI mandi^ Fabia cpn -ima guarnigione di

,6ocx3 uomini per irnpedire qualche sorpresa di Aa-
jnibale (7), e nel 559 vi condussero una colon a ,on-

.de .Plinto (S) avvisò
;
PuteoU colonia dic itarJiia di-

^tti, 41 nostro Capaccip (9) b^.raccoj-

T 3
'

te

(1)

'Vedi Martorelli ne’ suoi Penicj primi abita/ori

pii Napoli, p. II. §. 15. e degli Euboici , p. 306.

(2) In Tab. Meracl. p, 2o. (
jiJt. ) 22.

(3) Italia antiqu, p. .1137-

(4) Vedi Penj^zqnio A^nolf àtf JElian. ,p. .74^^

(5) Lip. 4.
' •

(6) Verb. Dicaearchia . ;

.(7) Vedi Livio lib. 24. C4/>. 7. e lib. 34. c. 45.
,(8) Histor natur. lib. 3 cap.

(9) Nella sua putfoUna ^bìtljfrig ^tjwpata iq N/f.
00j, pajf, IO, -

'

•v_. .Pi by Coogle
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te deir iscrizioni , nelle quali' è òetXX Colonia , e
più autorità abbiamo ancora di scrittori

,
le quali

indicano Io stesso . E’ difficile però il voler fissare

i tempi quando i Romani vi dedussero ì coloni

.

Legggiamo in Frontino : Vuteoìos Coloniam Augu-
ttam Augustus deduxit . A’ tempi di Cicerone (i) vi-

vea colle sue proprie leggi . Sotto Nerone era colo-

nia col distintivo di Augusta (a) . A'tempi de'Flavj
acquistò il cognome di F/jv/a , segnandosi nelle iscri-

'lioni : Colonia, Flavia Augusta futeoli (3) . Si ha
notizia di essere stata un tempo anche Prefettura (4)
11 suddetto Cicerone (5) la chiamò Municipio , e Ta-
cito (6) la confonde tra i Mitnicip}, e le Colonie . Ma
si sa che facilmente le Colonie si mutarono in Mu-
nieipj , e questi in Colonie .

Il sullodato Strabane avvisa , che f ‘Romani a’

tempi della guerra d’ Annibaie la popolarono gran

fatto , e crebbe sempreppiù la sua celebrità , poi-

ché i più nobili e ricchi Romani

,

a cagione della sa-

lubrità deir aria, delta fertilità della terra, e delle

acque minerali , la rendettero rispettabile sulle altre

di quei tempi , con edificarvi delle opere grandi, e
farla ancor divenire 1’ emporio delle negoziazioni

colte più lontane ed estere nazioni . Scrisse a tutta

ragione Cicerone (7) : habuìmus in Cumano quasi pu-

sillam Romam ; e in altro luogo appellò la riviera
j:

(l) De leg. Agrar. a. 31.

fO) Tacit. histor. lib, 14. p. Q49.

(3) Grutero Corp. inscrìpt. p. i6i. ». 5*

(4) Vedi Pesto voc. Praefcctura ,

( 5) Cicero prò Coelio .

(6) Tacito lib. 3. Aisior.

(7) Lib. 5. ad Attic. epist, 3. t 7,
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éi Fazzuoli , Cumaua ft Puifotana Rf/fiz (i) , e »e-

condo Fftto (3) , Dflus minor
, essendo succeduto al

celebre emporio di Litio . Qjiadi le arti vi borirò-
ao, essendovi stati eretti diversi collegj di artebei»

>e r arte di comporre e tingere la porpora ,
giusta

la testimonianza di Flinio di tanta perfeziona

ed eccellenza
, che «uperava le più preziose .di Tiro,

t di Getulia*

Furono di gran magnibceaza le sue mura le

jue porte
, e le torri ancora ; quindi Papimia Sta^

sio (4):

Omnia Chalciilcas iurres eSùtrsa salutant {
* '

11 suo porto fu assai famoso > esistendovi tut-

tavia i ruderi del suo molo, detti ÌAoles Puttolanat

da Svttonio (5), é Piìae Putroìorum da Seneca {,$) .

Questa fibbrica costruita alla Greca è una catena di «

grandi pilastri colle loro volte, alcuni volendone S9f
«d altcLno, T ultimo de’ quali fu certamente destina-

to per il faro ,
già menzionato da Fltnh (7) costrui-

to ^i grossi mattoni con calcina fatta colla tanto ri-

nomata polvere pezzolana decantata da yitruvìo (S),

e di cui meglio si lari parola npl corso di questo

articolo > Questo molo si vuole costrutto prima di
Adriano e poi rifatto da Antonino suo figliuolo.

T 4 II

(1) Jjh. 14. eP. iti.

ia) In voc. Mtnorem .

<3) Plinio Histor. naturai. ìtb. 35. cap.6. ciré, fin
(4) Lib. 1 . Sylvar.

{5) Sveton. in Caìigol. eap. 19, ,
,

(6) Senec. epist. 77.
(7) Htitor. naiur, lib- 36. cep. 13. /

J^e archittc. Uh. 5, cap. io*
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11 tempio , che fu scoverto nel 17150 , li crede
comunemente Hi Sfrapìde. La sua lunghezza è di palt

mi 21^0, e di larghezza loo Vi ciano quattro colonne
di marmo c-pollino dell’ altezza ognuna palmi 48#

Tre delle quali ne sono in piede.
' L' altro di Diana rotondo al di dentro , e qua-
drato al di fuori. Si congettura di 'essere srato de-

dicato a Diana perchè presedea a’ giuochi gladiatorj.

Si dice
, che la statua , che vi era

, avea l*altczza

'di 14 cubiti.

Vi fu il tempio di Nettano. Si ricava da Ctcf-

rone (i)> da Appiano Alessandrino (?), cjie giustamen-
te vi fu adorata una tal Deità , perchè i Pozzolani
furono assai dediti al traffico del mare (3)

.

La villa di Cicerone fuori dd recinto della cit-

tà , descritt.nci da Vlinio (4), e diversa già dalla

mana y come rilevasi dallo stesso frVwo/jf (5) ,
fu do-

v'egli tenne la su? Accademia (6) , e vi compose le

«ue quistioni . Vi era un tempio ricordato da Spar»
ziano (7) . '

• 1

’ Il tempio delle Ninfe, poco lontano dalla vitla

di Cicerone, Si vuole edificato sotto Domiziano

,

ed
<è famoso per gli abboccamenti, che vi ebbero Apoi-
lonio Tianeq , e Demetrio (8) .

H

fi) Acad. ^uaest. q. p. 1038. ed. Basii. 1^87.

(2 ) Da bell. Civìl. lib. 5.

(3) D ione lib. 59.

(4) Lib. 31. cap: 2.

f5) Ad Atticum lib. 14. epht. 13. et 15.

(ti) Ad Atticum lib. l. ep. 3.

(7) In Adnano .

(8) Eliilostrat. in Vita Apoll. lib, 7, cap,
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* 11 tempio di Augusto

,

era dove oggi è la catt

tcdrale. Vi si legge:

CAteHVRNIVS L.F.TKMPLVM AVQVSTO CVM

f io altra parte :
,

^

L cor.cBivs. l.

C POSTVMI . L.

AVCXVS. akchitkct.

E' di una maravigHosa struttura di marmo, senza»

calcina , con grandi colonne di ordine Corintto . b»

crede innalzato a Giove da taluni, come più altri an-

cora alla s essa Deità immaginati per^ dal Car/ert^

Sorprendente fu certamente il suo anfiteatro,*

figura elittica, capace di 25000 spettatori, giusta le

dimensioni, che ne prese il suddetto Cjr/etu (i). Si ri-

leva da Sveioni» (2Ì , che 4i*gusto fece una legge

intorno all’ ordine nel sedere negli spettacoli , e per

correggere appunto il disordine, che si tenta nell an-

fittatro dì Pozzuoli, e per Tafronto ,
che v. ebbe un

Senatore / Dallo stesso Jvetomo s< nieva, che m tem-

po di Augusto erano assai celebri 1 giuochi gladia-

iori in questa nostra città del Regno ,
scrivendo :

motuz iuiuria senatons ,
quem Tuteohs per celeberri-

mos ludoM comem frtquentet nemo receperat. ¥acìo

igitur decreto etc.
, ,, • j*

Sulla dritta dell’ Sverno yeggonsi gli avanzi di

altra magnifica fabbrica circolare, a! di dehtiKi , di

diametro pai- 139 ,
ed ottangolare da fuori ,

predii-

ta da taluni tempio innalzato ad Apollo ,
da altri

ad Beate , e finalmente non manca chi dica
,
che sia

(i) Nella Regione abbruciata ,
pag- i^9<

(i) Svetonio in Octav, Catsar, Ahiguit, ,
cap.

» t
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la fabbrica ^lle Terme. E' difficile il |>Ì4idic3rne, c
degna è solo la sua grandiosità e magnificenza.

1 sudatorj di Tritoli , che i paesani chiamano s

Bagni di Narone

,

sono puranche degni deli' osserva'

zione di chi si porta in quei luoghi. P/iaio (i) n<;

fa parola.

Non vi manca chi additasse il luogo del tea-

tro t per un frammento dP iscrizione, che vi ri-

trovarono

CEN. THEAT. AVG.
F. P

ma non se ne ha una chiara idea di questo edifizki,

e perchè a' tempi di Augusto innalzato al certo di

ottima architettura

.

, Per la via Campana^ eh' era Tantica strada Con- ’

salare , non vi si veggono da amendne i lati , che

antichi venerandi sepolcri , e qualcheduno di molta
magnificenza (o). ' '

Sono degni di torta l' osservazióne i laghi di A~
verno, il Lucrino , de’ quali parlerò altrove , come
anche la Fossa di Nfrane, e la grotta della Sihilia*

Non molto lungi dall',4vrr/;o veggonsi gli avanzi del

magnifico canale navigabile , che s* intraprese dal

porto Giulio sino ad Ostia sul Tevere , che non fu
proseguita una taP opera , rimanendone ora t soli

vestìgj . La grotta della Sif>iila è a distanza di cir-

. ca 100 passi dallo stesso lago , la cui entrata è as-

sai malagevole.

; .

' 'Nei
(1) Ltb. 31. eap. 9.

(2) Della via Campana parlano Livhtìb.^^cap.^^

e, Cicerone ad AttiQ. lib. 15. epìst. I.
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Nel territorio poz2oIano e suoi contorni sonasi

poi rinvenuti
,

oltre delle molte pregiate monete ,

idoletti , statue
,
diverse belle e pregiate iscrizioni •

Quella in onore di Tiberio per lo ristabilimento de*

giuochi avendo airintorno alcuni bassi ri-

lievi dinotando a'cune città greche dal medesimo
Imperadore rist.ìurate , fu commentata da Antonio
"Bulifon col suo Hagionamento intorno cT uno antico

monumento discoverto nella città di Pozzuoli {i), l'altra

ritrovata nel 1785, che contiene un decreto ^'De-
curioni Camani per l'elezione di Licinio, sacerdote

del tempio di Cibele in Baia commentata dal Cas-

fitto (3); e in aprile del 17^8 quest* altra iscrizio-

ne , che io non istimo fuor di proposito di qui pub-
blicare : .

GENIO VOTVM
SOLVIT ANIM. LIB
M. riNNiVS MACKR

Non v’ha dubbio che le fabbriche, le quali veg-

gonsi in Pozzuoli, tono segni indubitati delia sua ce-

lebrità
,
ch'ebbe un tempo, e sebbene in oggi qua-

si tutte devastate
,
pure meritano grandemente l’at-

tenzione di un giudizioso antiquario. La fabbrica

di una conserva d'acqua , detta comunemente la pi-'’

scino mirabile è degna Jdi osservazione . Le cento

camerelle

,

che colà chiamano, ossieno gli avanzi di

una fabbrica a foggia di laberinto ^ cornei* appellò

M.

(l) Uap. 1694. in IQ.
^

(3) Questa iscrizione è stata publicata benanche dat

diligentissimo Sig. D. Gaetano ef Ancora nella sua Cm-
da di Pozsutoli ,

pjig, 1C5.

.
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M. de la Lande (i),con diverse alire fabbriche nei»

le vicinanze di Cftnia

,

di t ài ì^isfno ,
di Bar

cola, le quali già aUrove furono da me accenna^,

aon tutte opere da sorprendere gl? mtendenii
. _

Si rese pur celebiè pe.i i giuochi, C;be yi si eser-

citavano. bieUe antiche sue lafìidi ritrpyiaixio noini?

nato Pialla
,

eh' erano alcuni pubblici spettacoli ÌA“

trodotti da Antonì/io Pio in onore di suo padre A~

driano (q) , « ’l i^amoso A'tyuva B*Jv<r/.a« Certamep

Buthysiae

o

sia immolazione del bue , di cui asr

«ai bene ne scrisse il Canonico U/'ccol^ lgnarra{%).

11 suolo, ove yedesi questa città, altro non es-

sendo che un’esplosione vulcanica acpadpta ne] tempi

a noi dei tutto sconosciuti , e ri|i)astp ^i poi un e-

niissario de’ fuochi sotterranei ,come vedest nel mpq^-

te detto da noi la Solfatara , o f^oro di Volcano f

jdi cui avremo molto a parlare nel volume separatq,

)è appunto detto dagli etichi luqgo bruciato. I

Campi Flfgrei furono indicati assai nitiettaments

dagli sciittori; e in particolare da Plinio (4), p da

'"Strahone checché interpetrar poi vedesse ì\ Pelle-

grino 6 ) ,
per le campagne dette Laboriae , D/oao^o

' da Sicilia (7) , vi comprese 1’ agro Cumano , sino al

nostro Vesuvio. Polibio finalmente estende detti Cartf-

pi FUs^ei per tutte le capipagne di Cqpup
,
e di Np-

m.’y ' ISm.

i (t) Tom- T- p. 374*

7q) Scalig. Emtndat. ttmfor, S- p- 47f* . _ , ,

(3) Questa dotta dissertazione si legge in fine del-.

la sua opera De palaestra NtapolUana . Neapol. 1770,

' V ^(4) Hislor. naturai, iib. »8. cap. Xi.

• {^y'Lrb: 5. pag. 043.

(6) Vedi l’artic. Marano ^ t. V. p. *

17) Lià. .4. p. 267.

I
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ià, è dicÉ miglior dì tutti: HXijv ràv^i ys it/Siet rò
hocXcLiov ivefiovra Tvpptfvot KaS’ ut X/"”'*® **'

^Xtypata Ttore MXtfteva t« ntepi Kairi/»jv, xa< KwÀ*jy

9c9id; Igitur phnitieni inani ttnuert quondam
trusci : cBm quiderti et campos eirea Capùam et No-
iam t Phieóraeos quondam dictos (i) J ma quanto si

dovrebbero maggiormente estendere . Jn quali luoghi

del Regno non abbiamo noi segni certi
,

o di vul*

canti o di sotterranee fermentazioni?

Il monte Goura poco lungi da Pozzuoli , e Id

cui radici si estendofto sitio a Cumui e Baia, è un

Vulcaho estinto. V /Iteneo (2) decanta molto i suoi

vini , e dal Cìuverió (3) furono raccolti tutti i luo-

ghi degli scrittori, che ne parlano. Questo monte
diede anche il nome di GauraHo al seno pazzolà-

no (4). Nella notte de’ 30 settembre del I538 si apri

ona bocca rimpetto al Gauro un mìglio lontano d^

Pozzuoli tra il lago Lucrino , e V Averno
, dove uri

tempo fu il mercato di Tripercole, e trai breve spa-

zio di ore 24 surse un monte altissimo
,

che oggi

monte nuòvo si appella , colla rovina di quanti mai
edihcj erano nel suo circondario, e di paesi ancorai

oltre di quella , che g à avéano cagionati i preceden-

ti terremoti per lo spazio di due anrti . Simone l'or-

'iio scrisse di questo fenomeno (5)

,

come arichc An-
to-

fi) È» inftrptetaìióne ìsaaci CasauboUi j '‘tìpsiée

itb. 9. cap. 17. r, ì, pag, 169. ì

(2; Deipnoi lib. i. p. q6. ed. Lugdun. lóto.

(3 ) Ital. anùq. lib. 4 cap. 3.

(4) V. Stazio Sylvar, lib. 4. carni. 3. ». 35.
(5) Finalmente dopo tanti anni di ricerche , come

già avvisai nel mio Sàggio sulla tipografa del Rigno
ho Osservato 1* opUscOlò del Porzio nella

celebre libreria del Marchese Signor D. Francesco ihic-
Mmt Tesoriere generale del Regno.
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toHÌo de Falconi f ed accennato di ]^oì dal Capata

ciò ( i) • . • „
A cagione di questi fuochi sotterranei tutto 1 agro

pOzzotano è abbondante di acque minerali, delle qua-

li gli stessi anticjii fecero gran conto perchè atte al-

la guarigione di molti mali. Gli autori che parla-

rono di queste acque furono raccolte in quel libetlus

de mirabilibus civitatif Tuteolorum, , et locorum vi-

ciniorum , ac de nominibus ,
virturibusfue balneoruni

ibidem existentium y stampato in ì^apoli nel

4, riprodotto dal Mayr nel 1506, e poi da Gto. Vil-

lano , e da Sebastiano Bartolo > il quale fu in-

cumbenzato dal Viceré Pietrantonio d Aragona di

rimettere i celebri bagni di Pozzuoli , e di rifare 1

marmi litterati indicanti le loro vini , che diceansi

infranti da medici Salernitani . Non voglio tralascia-^

re di accennate al mio leggitore questa qualunque

•ia storiella .

Scrive il Summonte {'l), ed indi de Leìhs {3) ^

che Antonie di Gennaro figlio di Giovanni marito di

Besìgliana Bonifacio nel iqcq fece formare un atto

pubblico da Notar Dionigi de Sarno del marmo ri-

trovato in Pozzuoli nel luogo detto le Tre Colonne y

e lo diede al Re Ladislao , nel qual marmo erano

scritti i nomi di quei medici Salernitani ,
che nel

laoq in circa vedendo scemata la loro riputazione «

e guadagno per cagione delle laeque minerali, eh era-

,|To in Pozzuoli mirabili per infinite infermità, an-

darhiio a devastare di soppiatto quei bagni , c che
poi

{\) De histor. Puteolana cap. 19.

(2) Jstor, Napol. pari. Q. Itb. 4,

(3^ Nella /4*rg//4 di Gennaro ,
part> i

tega.

X
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poi imbarcatisi
,
pagarono ben presto il fio del lor

delitto, essencìnsi naufragati tra Capri e il promon-
torio di Uintrva» Non ispiaccia di avere sotto gli

"

occhi il marmo, che coir accennato atto si disse es-

Ktsi colà ritrovato :

Str Antonius Solimene Ser Philippus Capogras-
tus Ser Hettor de Pracida famosissimi medici Soler»

nitani super parvam navim ah ipfa civitate Salerai

Puteolos Balneorum virtutes deleverunt et cum re»

verterenlur fuerunt cum navi miraiuiose suhmersi

.

11 Marza (i) s'impegnò molto a dimostrare la

falsità di siffatto racconto
,

si perchè non ewvi se-

gnato il luogo, ove fu stipulato il suddetto atto, si

perchè non fu sotto il pontificato di Gregorio Xlf ,

siccome accennasi sul principio avvegnaché scr>

ma a Pisano Concilio fuerat tane depoùtus , nè cor-

rea nel 1409 r indizione ili, ma li. fai infatti pri-

ma del Mazza ,
pur per falso dato lo aveano Mi^ r

chele Savonarola (2) , e Bartolommeo Taurino (3) f’

leggendosi anche nel Croaaco Casinese : Salemitanot

medicos Puteolana medica lavacro exturbasse desìe-

cisseque Puteolanae plebi
s fabella est, (4).

Per la stessa ragione quel suolo vedasi ferace

in ogni sorta di produzione , e specialmente di vi-

no di gran corpo, il quale non può bersi senza che
sia per ben due , e tre anni depurato , oppure tra-

sportato per mare, e ognaltra sorta di frutta , che
anticipano la stagione, e fanno per conseguenra gua-
dagnar mnlro a quelli coloni

, che li portano a ven-
dere d Napoletani molto golosi , ed impazienti di

' go-

(i) Histor. epit. de rebus SalernìtoH, pag.lSi» *tf.

(Q) Lib. Q. de bai*, rubr. 19.

(3> il'ò. 3 de baln. cap. 30,

(4) Ltb. I. cap. 36.
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godere iftnÀftzi ttffrtpo le prodaziohi della riatùf'a .
’

Le antiche monete
, che ritroviamo di Cùrna »

C di Pozzuoli col bue a tcita umana birbata , cre-

duto da taluni Minotauro , lìòn aitrn indicano se-

condo avvisa con somma e maschia erudizione il

Ch. Ignarra, che il siinooìo non meno dell'industria

degli agricoltori, che la fertilità de’ terreni

.

La terra di Pozzuoli è la più atra ancora per la

costruzione degli editizj . 1 Romani ne fecero molto
uso, e quindi in oggi impropriamente ogn’altra ter-

ra nella composizione della calcina , anche

si appella da' nostri fabbricatori

.

Questa città cosi celebre nell* antichità , andò
dipoi da tempo in tempo a cagione delle guerre ,

e delle varie scorrerie fattevi da barbare nazioni a
decadere dall' antico suo lustro , e si ridussi anzi

nello stato di picciolezza , e di itilseria . Sotto i

Goti ella soffri delle terribili sciagure , e sino a dè-

popohrsi più volte ^ indi>da' LangoSardi , da* Sara-

veni fu altre volte devastata (i), e specialmente nel

773 ad avviso del Chiocearelli (2) , come pure sot-

to Alfonso. E finalmente da’TiircA/rtel 1554 fu qua-

si distrutta . Alla barbarla degli uomini deesi Benan-

che aggiugnere i gravi danni che 1’ han cagionati i

Terremoti , e specialmente quelli' del 1448, e 1538»
l'eruzione della Solfatara del 1198 ,

la gran pioggia

del idqq , e gli spessi assalti del mare, che pure ,

hun contribuito alla sua rovina.

Si vuole, ch'ebbe la cattedra vescovile fin dal

primo secolo delia Chiesa (3), cioè a’tertipi di S.Pdà-

4o
,
quando da Reggio passò in Pozzuoli

, e poi in

Rar
. - t

(1) Vedi Leone Ostiense Itb. i. etf. 38. Chron*
Cassinens Ub. 4 , cap. 127.

(2 )
De episc. Neapolit. pag.y%.

Ital. Sacr. /. 6. pag. 310.
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ftoma (i'^ , avendovi stabilito S. PatroBa . Si dice

che poi stiede per tre secoli senza Pastore t La sua
diocesi comprende : Bticolq « puorifjotta , Nùita •

Pianura y e SoccqvQ- 11 seminario può dirsi in oggi

uno de' migliori del Regno , mediante il buon go-*

verno, cbe vi fa il suo Vescovo Cario Rotini , dad*
dovero pieno di quei costumi , che stanno bene in

BB gentiluomo vago delle più polte lettere,

La popolazione ascende al numero di circa 9000,
e sonovi delle famìglie distìnte, Lu tassa del 1532
fu di fuochi 493, del 1545 di 539, del 1561 di
éjcy, del 1595 di 904, del {^48 di ...... e del

idèp di icoi.

Questa città fu posseduta da Alfonsa Davalos

marchese del F'asro, indi da Galeazzo Giustiniani

derto il GobBo nel 1^29.
Molti scrissero intorno alle antichità di Pozzuo»

lì , e specialmente Antonio la Farina
, tiro , o Cz-

ritlo Hetdosiano , Ferdinando Loffredo , il Parrino ,

il Vitignano , Giulio Cesare Capaccio , Pompeo Sar^'

nelli ,
Scipione Mazzella t ìdiccolò Ignarra

,
Paola

Antonio Paoli . il mio dotto amico Qatiano etAncora

ec.
,
potendosi leggere i titoli delle loro opere nel-

la mia Biblioteca Storica , e topografica del Regna
di Napoli pag, 145 , a 147,

per compimento di questo articolo non isoiac-

cia d' brevemente accennare qualche cosa aj mio leg-»

gitore delle distrutte città di Cumj , e di Mìseno ,

perchè nell* antichità assai rispettabili , avendo poi

altrove parlato di Baia^ Bacala, e Literna, luoghi

tutti nelle vicinanze di Pozzuoli, e che soglioBsi sem-

pre visitare da' forestieri .

^ Cutna fa certamente una delie pii^

Tom. VII. V

(i) Act, postai, qaf. aB,
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«elebri , e potènti della nostra feweeie. Fa situa-

ta su di un jéolle di là da’ monti Euioèct, e per 1»

ItoMione non n>™<. , eh. p«r le .»e fort.hcazj™

inespugnabile. Cameae sunt cMies per totam

Ìiam. \t0pttr divittas ,
et potentiam ,

et proptfr ait<f

bona \ gwm retineant Agri Campani terram ma^ma

frucùf^mt scrive l' Altearnasso (i) . Si vuole abita-

{TàJ Calcidesi (3), dagli Opici y
dagli Osa . L^an,

no della tua fondazione si dice 1184 anni prima d|

tristo (3); meglio peiò se dicasi ignorarsene le-

noca , fotK* ignota allo stesso E/oro Cunwm ,
che

a^a fatta un’ opera sull* origine delle città . Ella

mistè a^opoli'di £rr«ri-i» ,
agli Umbri , a C>Mpnj

del

• '"[ f»,°éri'’occ.5a?Sn. ma no. « «e .a il

..mnn Alcuni dicono nel 526 di Roma y altri

4id avea ottenuta la cittadinanza

S!,m1,?a ma leSU^eoftagio (9), nel 64 < Indichi.;

?au M.»«in'o l«=> M3 > '^
\

< \ Tiinn A.1ÌC. libo 7* aotiq- Rom. p. 41 ®*
.

(?) Sirsbow libo 5- 343- «m. Histor. Natur^

Petavio Ratioo. tempor. p*rt. I. lib. i.c. 1 2. ’

(4) Vedi Agaih' l'b. /. htsM- pago *4.

(t) Dion, Alle, loco et.
,

[é| Liei» ii*. 0;
'7‘ »'

Ili èwSrsìSi». àX t.
Uni» «• *

Ce 44
Vo) Livio libo 8- 3‘ *4*

(i«) Livio lib. 03* 3**

N
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Colonia (!)• Fu inquietata da’ Gotr, LanffoèarJi f
Énairnente essendo divenuta un asilo di m.iifattorr ,

risolvettero i Napoletani di smantellarla in tutto nel

1207, siccooie appare dagli atti della terza translazio*

ae dì S. Giuliana di Canta in Napoli scritta da ua
prete napoletano 1 atti che vengono approvaci da’^Bof-

ianJisti t e da tutti i nostri storici .

Furono assai celebrati i vasi, che vi si faceatto

giusta lo tcrivere di Plinio (3; , e di Viarziale^ :

* ^anjc tiBi Qumano tahicundani polvere iestam
Muaicipem nàsit tasta SiBilla tuam*

£ similntente decantati i suoi cavoli da CoJunxel^

la (3) , e da Biudemo Ateniese presso Ateneo (4) •

Non ostante la total rovina pur si veggono ta-

luni miseri avanzi della sua grandezza , e niagnifì-

cenza. Quella fabbrica che vi sJ vede detta Arca
Felice, eh' era 1

’ antica sua porta , è veramente do
considerarsi , tutta di opera laterizia . Il tempio
delia sua Sibila, una delle pid illustri profetesse del

Gentilesimo, e di cui tanto parla Virgilio, Silia, Ita-

lico y ed altri autori , e il suo sepolcro, ancora , ne
vanno invano rintracciando il sito per venerare:
1* antichità ; e cosi del pari le rovine di quel tenv-

pio detto del Gigante ^ sebbene ne rimane (gualcite

avanzo per esaervist ritrovata la testa di Giove Sta?»

tare « che oggi vedesi avanti la Reggia in Napoli-.

Miseno altra antica citti+oteHa (piale vi fu sot-

to Augusto stabilita una colonia , e di cui qualche

cosa accennai nel mio Discorso pr(lin\inara{,^,Y>^t-.

V a tao5

(i) Frontino De Colo», pag^ ^OJ^. Amitel., 1674,^

(q) Plin. lik- 3S. c. IQ.

(3) Lib. lOr

<4) Ateneo liS. 9. Vedi Plinio lib.. a. cap, f.

(5)
Pag. LX.V1U,
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Cesi di ÀveUtnó , lontana dal mare miglia (it , da

VLonttfuscolo 3 ì c 5 d' hvfUino • li’ situata ili una

collina. Vi corre il Sàbato da oriente, che rende 1

aria niente salubre
,

proveniente dal bosco di Stri-

nò^ e va poi ad unirsi col Calore . Il territorio con-

fina colla Regia strada di Puglia verso merzogiornOf

con Fratola da occidente , e da_ settentrione con A/-

tavìUa

.

Tiene un bosco di cerri. Le produzioui con-

sistono iti grano, granone, legumi, canapi ,
vino ,

noci
,

castagne ec. Gli abitanti ascendono a circa

1790 addetti all’ agricoltura , ed alla negoziazione de

loro sdprabbonJanti prodotti . Nel 153^ fu tassata

per fuochi 93, nel 1545 per 103, nel 1561 per 114,

nel 1595 per 131 , nel 1^48 per . . e nel 1009

per 76 . Si possiede dalla famiglia Zamagni di

Ragusi

.

PRATA, terra in provincia di Terra di Lavoro,

in diocesi di Alife, lontana da Napoli miglia 44. t
divisa in due quartieri, il primo de’ quali è situato

in un declivio sassoso , ed è detto propriamente Pra-

ta, r altro edificato al piano a distanza di citea pas-

. di 6o> ed è nomiftato la Pagliara, Nel primo vi s*

veggono gli avanzi delle sue mura. Questa terra go-

de di buon’ aria , e il suolo non è molto infertile •

Le produzioni consistono in grano , vinó ,
ed olio •

Dalla parte di occidente confina co’boschi di Mart/vr-

li , e Turcinp. A poca distanza le corre il fiume

Lete, e vi sono delle buone trote, le quali si tra-

sportano nella Rea! peschier.a di Caserta.
,

Gli abitanti ascendono a circa 1300 addetti all

agricoltura . La tassa del 1533 fu di fuochi 339 »

del 1543 di 035, del ^561 365, del 1595 di 334»

ma queste numerazioni furoK« unite colla popolazio-

, ne di Val di Prora , e poi separatamente nel «<'4*

- per fuochi 166 » e diccii con Pagliara » e nel

V 3
^

Si

Oigilized by Google



« P R S»»

lì , cioè solfuree ^ acìdole cc. Nel snò teolmento ev-
vi un feudo rustico detto Rocca-vece/ua » Su di una
rupe veggonsi gli avanzi di un altro antico castello,

chiamato SantapoUinate .

Qi abitanti ascendono a circa 350 tutti addetti
•ir agricoltura . Nel 1530 fu tassata per fuochi 15 ,

nel 1545 per ig» nel 15®! per 36 , nel 1594 per
4^6 f nel 1648 per Jo stesso numero, e nel i66g per
18. Si possiede in oggi dalla famiglia Invitti,

PRATI, io Calaéria ulteriore. Nel 1595 ne ri-

trovo la tassa di fuochi 50, nel 1648 delio stesso nu-
mero , e nel 1669 di 33.

PRATICELLO
, villaggio nel territorio di Mot-

ia'Santaluci* in Calaòria citeriore . Vedi Mottce-San»
talucia,

^
PRATOLA , terra in Abruzzo citeriore, in dio-

cesi de* PP. di & Spirito di Morrone, a’ quali si ap-
partiene benanche in feudo. E’ abitata da circa 3300
individui, e il territorio dà del grano, legumi, li-

no, canape, e vino. Non vi si respira un’ aria mol-
to insalubre , e non vi manca la caccia di più specie
di pennuti . Nel 1433 fu tassata per fuochi 86 , nel

«545 per »05 > "ei 1561 per 125, nel rsps per 159,
nel 164B per ooo, e nel 1669 per 026 • Già vedesi
che andò sempre crescendo la sua popolazione , ma
nel 17^ fu poi tassata per faochi 126. Questa ter-

,ra è distante da CAieti miglia .... e a6 dall’ A-
guiia .

PRATOLA, picciola terra ih Ptineipato ulte-
fiore , in diocesi di Avellino per metà

, e per l’ al-
tra in quella di Benevento

,

dividendo la Regia stra-
da di Puglia, Le produzioni del suo territorio sono
Je stesse

, che furono indicate nell* articolo di Prata,
essendole molto vicina. Gli abitanti ascendono a cir-
ca 600 . Vi si respira un* aria non molto salubre a
cagione del vicino fiume Sabkaf . Si possiede ds'ia

V 4 f



fcmlglia Toffo ae* ptincìpi di MonttmìUtioI ,

FRAGOLA
,
casale di Montefalcione in Prinil^»

fato ulteriore ,

PRtAZZANO , Casale della città di Vìco-E^

^uense , in Terra di Lavoro < situato in un monte t

ove respirasi aria sana * Gli abitanti ascendono a cir«

ca ipo- Vi è stato chi lo ha chiamato Pre^azzano ,

e credendolo diverso dal primo ne ha formato due

di un solo. Vedi Vìco~Kguenie ^

PRECACORE . Vedi Crepacore,

PKElA , è un casale di Formicola in tfrrd di

Lavoro-, in diocesi di Caiazzo, un miglio al di sot-

to degli Schiatti

,

abitato da circa 040 individui. Vi
si respira buon* aria . Da Caiazzo è lontano ^ mi-
glia. Vedi Formicola, t

PRESENZANO, o PresensanOf tn Terra dì La“
von , in diocesi dì Tiano, da cui è distante miglia

7 , e da Napoli 34 .
Questa terra è situata alle fal-

de di un monte , e }' aria
,

che vi respira non è
niente sana a cagione della coltivazione del rìso ,

che un tempo più di oggi faceano quegli abitanti

nel proprio territorio, valendosi delle acque di Ve»
nafro, L tassa del 1130 fu di fuochi 196, del

di <200, del 1561 di 178, del 1595 di 136. Si pos-
siede dalla famiglia dei Balzo ,

col titolo di Dtf
calo .

PRESiCCE • In Terra d‘‘ Otranto , iti diocesi di

Ufrento , distante da Lecce miglia 33 ,
e 6 da Ùgen-

lo

.

Questo paese è rhoderilo , e surto dopo la distru-

zione della terra di Pozzomauro, o Pozzomagno, co^
- me altrimenti si dice , leggendosi nella sua chiesa de*

FP. Riformaci , sitoato appunto nel paese disabitata

• distrutto, il seguente epigramma:

Oppidum erat,puieui deierat eut nomina magnus
Htic ubi ittttp segnet rustica cura metit .

Tun
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Ithrifériità fahlèt antiqiìels dlrìiìt àtJei ^
'

' Ertxìt pittai haec nova tertipla Deo

,

Vedesi edificato in una traile,- l'aria che vi si respwf

Ta non è delle insalubri , e il territorio è atto all:#

Gemina del grano , de’ legumi , ed alfa piantagiom:'

delle viti
, e degli olivi . Gli abitanti ascendono a-

circa aooo. Oltre dell’ agricolfara , vi si esercita an^
cora la pastorizia. Essi hanno del commercio coni

altre popolazioni
, alle quali vendono gli avanzi dei*

loro prodotti . Vi è uno spedale per sovvenire i ‘po«'

-Veri, ed una pubblica scuola di belle lettere . Nel
fu tassata per fuochi 1191, nel 1545 per 137 ,

'nel i5<Si per 186, nel 1595 per igg
, nel *648 per

'lo stesso numero, e nel i 66g per i8g.

Avvisa Lttiffi Tassèlli (i) aver rilavato da un
ìstromento rogato dal notiìaTommoso "Ratta di Lte»
et nella terra di Cupersano nel 1461 , che Raperto St^

curo di Lèccè comprò Presiccè da Aigilbtrto Battei

conte di Ugenio rrserbandosi il criminale G/<n hnto-

’^nio Orsino principe di 'Paranto. Passò poi alla famiglia

'CiiOt indi alla BartUotti , o Bertirottj, In Oggi pe-
' rò si possiede dalla famiglia Lìguotó con titola di

Principato.
‘

' Nel idai si ha notizia , che Antoniò Balsamo
' fe vendita di annui ducati rS sopra il feudodiG«r-

digliano ad Ottavia dèlia Noricea itfel territorio di
• Presieee (al-

lo questa terra nacque il Cavalìer D- MicheU
Arditi , avendo -: nel suo tenimento la famiglia Ar*
diti un bel casino ^ ove esso cavaliere stando con

" Reai permealo di passaggio rkoveratò per , aieqni

‘ mcn

> (1) V antichità di Lattea, pag. ^ <;5

<. . io) é^^l, 19^ .
'.A w.
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blèsi, è })èr ca^oh di kalutfe, dUtéìè (|uelle sue Iet«

Sere sopra 1' Epifania degli Óù dirette al fu Regio
Consigliere Saverto làatui i è già dà me in altra

bua opera commendate (i)

.

PRfc'i’ORO, ó Pretutò\ in Ahrutzo citeriore,

tbmprèsa nella diocesi di Chieìì , da cui ne dista mi-
glia p , e iS dal mare. £' situata duesta terra sa

di un colle sotto le^ falde della Maiella

,

e per con-

èeguenta il territorio è rutto scosceso e sassoso , ed
il clima assai rigido * Cotlfìtia don ‘Rapino , Rara F,

P. Rocca/kontfpiaaOì coù Létiò Maanpello^ Roccamo»
%iee ec. Vi sono delle selve

, e trovasi della caccia

di lepri, e di più spècie di volatili . In una Sua sel-

va taasce il fiume Foto i che non dà pesce t Gli abi-

tatiti ài numero di circa 1200, Oltre delP agricoltura,

tianno 1* industria dè' bachi da seta , e dì lavorare al

torno, per cui girano per altre parti del Regno, e per

lo Stato della Chiesa , vendendo i loro lavori , Nel

Ì543 fu tassata la sua popolaàioiie per fuochi éS ,

bel 1545 per 79« nel i^di per 11^, nel 1595 peè
ió2 , Si fràsSiede dalla famiglia ConUstaiiU Colonna

Roritat
. ,

PRETURA i Villa ii una deliè Università di

Casulli abitata dà iti individut*

PR£Z2^ !) terrà in Ahtuzxo citèritee ( e non
già iti provincia delP^^iYa , come dicesi da altrj ,

compresa nella diocesi di Solmotta» Gode di buon'

aria, il territorio dà agli abitanti grand , legumi ,

Vino, olio, e vi é pure drila Càccia. Appena giun-

gono al numero di tooo i suoi natvtàli . Nel 1539
fa tassato per fuochi 67 , nei 1545 per nel 1561
per. tr4i nei 1595 per toó» nei 1648 per 155 1 e

nel

(0 Nelle 4feafor«e r«/oriVàedef/r Scrittori Legali del

Hegno di ì/efoli^ t. 3. A^ndke, «tic. Arditi* •
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fiet 1 6óp per ls4^ Si possiedé d^Iì &ihiglia fo/M
setti .

,

PRIGNANÒ i terrà in Peineipdid citeriore
^ iti

diòcesi di Capaccio i distante da Sdlerriò miglia 33*
Vi si respira aria sana , e le produzioni vi riescpnd

assai buone, fralle quali Quelle del vino, e dell'oc

lio. Vi Sono de* querceti pet l^ingràMo de^ maiali S'

Gli abitanti ascendono a circa poo , addetti all’ agri-*

coltura, ed alla pastorizia. Nel I53Ò fu tassata per
fuochi Ó3| nel 1545 per -ji 1 del 1561 per 78, nel

1593 per 136 , nel 1648 per 97 , e Ilei 1069 per

40. Tra Questo paese' ed OgUastró , eravl Una ter-

.

riccillola appellata Pugliese , o Vaglisi i di cui ne ri**

trovo le tasse i e specialmente nel 1448 per fuochi

5, ma indi distrutta , don è menzionata della situa**

zione del 1669. . ,

11 celebre Éernardinà Rotd eobe unà certa giti-

rtsdiziòne sopra Frignano non menoi che li Puglie»

sii e Melitd, giusta 1
* avviso de\ Campanile

.

io ri-

levo dalle carte dell' archivio, che Frignano y Meli-*

sa y e Puglise si possedeano da Cornelia Fasda , t
nel lóto furorio rinàtati a Francesco Matarazxaviù
nipote (i)t ma poi furono venduti a Pothpe» Lait^

dul/o per ducati 9500 (a), Nel Ferrante e Pro»

spero Landulfo padre e figlio venderono detti tre csH

aali per ducati 1500Ó a Giù* Batista de Delys (s)s
e rilevo ancora t che nel idap Prospero Landulfo
vendè Frignano colli Casali di laelito , e di Frigna/^
ad Antonio Catdone per ducati 1 3000 (4) , la cui fa-

miglia tuttavia possiede con titolo di Marchesato.

. PRINà

(l) Quìnt. 47/0/. QOd,

(3) Qu'inf. ^9. f. 88. f
"*

(3) Ass. in Quint. 69. fol. 397 4 f. '

in) Ass, in Quiut, 'pj. fai» 14. *.
i'..'.

/

/

/
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I^RINCTPATO citerióre , .nna dèlie prcM

Vihcìe dèi Regno . Vedi il Discorso Preliminare

,

PRiNCll'ATO ULTERIORE, una delle proU

VitTcie del Regno* Vedi il. Discorso Prè[imi.n'àre

.

‘ PROMONTORIO ATENEO. Vedi Promontói

¥io di Sorrento nel volume a parte.

PROMONTORIO Di SlNUESSA ; Pedi il vo^

lume separato.

PROCI DA, Isola nèl Mfditrrrartto { tra il gr»*

tio 40 * 50 di latitudine, e 32 di longitudine . La
ineditsìma vedesi tralP isola d’ Ischia , e il promon-
torio di Miseno . Da Ischia dista miglia 2 ,,

dà Mi<*

seno anche 2, dalla marina di e da Napoli
15. La sua figura è irregolare

< e tùtto il di lei pe-

rimetro noti oltrepassa tniglia 7 ( 1 ) . Noni è surtS

dal mare per cagione di qualche vulcano, maèbctf-
éì un pez2o distaccato dalla vicina Ischid per forza

di terremoto* Si vuole ciò accaduto ftella celebre

^ruzionè del nhohte Eporheo acceitnato da Straho~

he (2) , e da Plinio (3) , che scrive : Sic et Pithretf

sas in Campano , sinu ferunt ortas . Mojt in his rhon-

iem Epopón cum repente flamrna ex eo emicùissei «

Campestri aequatum plànicie . In eodem et oppidunt

AaUstum projundo'. aliòque mota tèrme stagrium emer^
’sisSe : et alio provoluiis monfihus insulam extitissè

T^rdchitam . Disse male 1* Alberti (4) parlando bre-

ve*

, (1) So die altri la dicono di girò miglia 5, cd aU
tri di miglia 6 ,

ma vòleftdosi girate esattamente per
tutti i lati delle site diverse angolazioni Si ritros'crà in
Vero di miglia 7.
'

(2) Si legga r articolo,

.

(3) Plinio Histor. naturai. Uh. 2. ctp. 88.

(4) Vedete /e Isole AeW’ Alberti in fondo dèlia sua

Dtterisione (P liaita
,
pag. 4. Md, Venez. 1576.

if
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veniente di quest' Isola , ytro è che P isola di Pea^.

€tta fu divisa d(P mo^ti per la gran forza delP «0»

qua I e siniilmentf la Sicilia fu stpaxata dal coifti-^

tifate cC Italia ì quando che dir dovea per forza di

fuoco . Lo stesso Plinio avvisa ij» altro luogo (i) :

in Tuttolano autern sinu Pandafai^a
,

Prochyia

fió Aeneae nutrice, sed quia profusa ab Aeaarici era%»

ìjftnnotando Servio que’ versi di Virgilio {:)

.

ìAisfent se maria , et nigrae attolluntur aeanae,

Jum sonitu PrpcliTfta alta trenàt
,

durumquA
cubile

Inarime , Jovif impertis imposta T-qphoeo

,

Vcrive ; Jnarimes viont fuit
,

qui terraemotu diffusun

plteram insuhm fedi ,
quae Prochyia ob -effusionti

i^cta est ^po-^uo . Non saprei come Dionigi d Ali^
(qrnasso (3) fossesi avvisato d'avet presa la sua dé«
nóminazione da una delle femmine , le quali furono

in compagnia di lineai

,

volendo taluni che fessegli

{Stata cognata
,

altri nutrice : Qui cum Mnea naviga-

yerutft , et Sicilia transeunte,s ex "Leucosia insula iu

portum profundum et bonum in Opids , monte ibi

TAisenq t viro quodam illustfi j ab eo. quoque portum^

aominarunt, insuìaeque Prochyte et promontorio 'Bpi^

nychae classe cutu appolisseat , cognomina penitus ilf

fix locis dederunt , tPOdentium feminarum volenjetyi,

que loca ipsa monumenta facere, Hatum autem alte*

ira Arnet^ cognata fuisse dicitur , altera nutrix •

Si vuole che i primi abitatori di quest' isola

fosiero stati gli ^uboici . Si pretende inoltre , cho
Quaq,

(I) Lib.

(B) Lib

(0 Lib. X. Mistor,

3 » J?.

9. Ae-fctd, V, tej^
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I^u^ncfo ^h Euhiolet ebbero ad abbandonare Jtchìa pcf
i terremoti , e fuochi ^otrerranei , che vi erano , e
perciò fecero passaggio in Napoli, anche abbandona-
rono Precida, |n quei v?rsi di froprrzio (?)

,

Et modo Thfcprotì mitanten^ suddita regno
Et modo }Airenii ae^uora mopili^us ,

fi gran Sannarzaro corresse la voce Tkesproti

,

Pra-

chytae . Si è voluto sostenere di essere stata deser^

ta , allegando i versi di Q'mmU (?)•

Janua Bajarum (t gratvm littus amaeni
Secesso^ : Ego v^l Prochytam praepono ^ui>urrae\

ì Nani quid tarir tP(S(rnnt, tqnt solurn \idimns ,

nt non
Deteriut credqs ec, •

£ similmente il passo di Salino (3) f eh’ è questo ;

4ed quanturrf retidendam est , si dtlatìs quae prue-

cipua snnt
j

per quandqm desidiam aut PandarioTrt

aut frochytam dicamus y e P autorità 'dì Stadio (4) •

che la chiama aspera
y

non potendosi intendere per
alpestre ,

ma per incolta .

Alcuni la vogliono, però abitata benanche dopo
Tabbandonameoto ,

che fecero gli Eukoici dall’ isola

d' Ischia allegando Strabane (5) ; che sotto i Bomani
ebbe ad essere similmente ipolto abitata sull' auto,

riti deli’ hliqarnottt^o, (6)5 c eh? sotto di S- Grega-
ri*

(i) Lih. elee, XI. V, 4^

lo) Satyr. 3. v. 4.

(3) Polyhist. c. 04.
^

(4) Stazio Sylyar. lìb.

(5) Strabene lib. 5 p, 379 • e 37J,

(6) Lib, i Antiq, Rom. p* 43»
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rio Magno dpv^tt* estere abitazioo^ grMdi , e4
illustri personaggi; avvfgn»;hè scrivendo quel Poa-
fefife al Doge di UnpoU , rileva «ome fossero stati
graditi i vini di quell' isola» e come i l^apoletaai
vi avessero aviite delle possessioni (i).

»

I)apprin\a fu conosciuta sotto tioqie di PitAectt*

oa , siccome Aenaria , o Arìmt quella d’ Ischia

,

In«
. di il nome di fìthtcusa passò a dinotate Ischia •
allorché gli additati Y.nhoi(i cresciuti di nuipcto

^
estesero la loro abitazione in pronitjtufn continentem^
dando il nuovo pome di Crocida a qpesta nuova isot
la, cioè Procinfa, quvisi prima Cyme t 0 Ctiivni scri-

vendosi Kvf**> in greco , e Curane in latino « Fa d|
dipoi denominata Precida , e non Prufima fcanH
biandosi la nt in d

.

Fu detta ancora assointamente,
o Cumac

,

Ifvvi un testo di un antico scolia-

ste di Pindaro (q), che mette ognuno fuor di dubbio;

K^f*n yn<ro$ •n^pctKsipsvn t»j , Cumae insulti

adjacens Sieilìae
,
cioè alla nostra Campagna ^ spie-

gando lo stesso scoliaste, che questa fosse

eida , la qnale venne detta anche Jfithecuiae ; e che
la nostra Campagna fossesi ancor chiamata Sicili)^

dagli antichi s è abbastanza noto agli eruditi» essen-
doci il passo di Stefano Tìizantino

, che dice,* Er*
jwi vnvoi a^tjrioy Si)^e\itts

, est quoaue insula propt
Siciliani (3) .

^
Ma io non ignoro, che poco piacquero al Si-

gnor Pascale (4) le riflessioni
, che finora ho breve-i

ineate esposte al rnio leggitore n;! suddlvtMto para-

pafo,

(1) L/è. 7 Epistol. flq.

(a) Pyth. Od. I.

(3) De urbib. et popul. p. 468.
(4) Vedete serisioat delle isole del Regnai

f.
6 *

Digitized by Google



grafo. E invero Stefano Bitantìno (l) dice drrf <{sL>

la suddetta isola, essere Procèda anche vicino laStV

fi/ia , non apparando essere stato unp sbaglio 4i
Stefano di duplicare Procèda , una volta chiamanr
riola con tal nome

, ed altra volta Cumtf, siccomp

4ice aver distinto peranche lo scoliaste Cuma da Prof
cèda

,

Ma io starei , in buona pace del Sig. Pascale^

per sostenere che per Cuma avessero intesa Procè-

da, poiché, tanto lo scoliaste, che Stefanp ,
chia*

mano Kv/Ati ytirog , che nort fu gii mai la celebra

ciuà del continente
, e che meraviglia è poi io tali

frittoli lo sbaglio di duplicare i luoghi ?

Gli stessi Dogi c{i Èapolè la destinar* no per Iuot

go del lor diporto C;2) , Marino figlio di Q/ovannt Do-
ge di Napoli essendosi portato in quest'isola, e calato

dal suo palazzo per bagnarsi in quelle acque yi restò

morto, Dopo la distruzione di Miseno circa Tanno
hóo le venne aggregato il suo territorio forse pef
concessione degli stessi Dogi Napoletani , che Tavea-

no destinata per loro sollievo ; e quindi i} monte di

Miseno , che troviamo in l.itino Promoatorèum Mi-
teni , si disse Mopte di Procèda . l Procidani vi so-

stennero forti litigi co' Pozzolani per siffatto tetri?

torio . Questo monte fu per lunghi anni incolto es-

sendo servito di caccia a' Re Aragonesi
^
ma nel

ì 6^o se pe ripigliò la coltura
.

(f) De urhtb. p. €48.

(2) Vide Frajrm. ChroH. IJeapeVtt. apud Pelleg. Ht-
aior, Princip. Langokard, t. 3. an. 937.

(3) Tanto il vino bianco ,
che il rosso, per l’odo-

re
,
squisitezza

,
e sappre, non cedono amendue le dette

produzioni a qualsivoglia altro pregiatissimo vino di

questo nostro felicissimo Regno , celebrato a ragione

da tutti gli ^midù scrùtori . Sccondq la più o roeiu»

t
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Distrutta la chiesa di Miseno ,
il Capitolo , c

Clero ebbe a passare in Ffoùda ,
congetturandosi

da un luooo die tuttavia in detta Isola vien detto

Sqacta-Canonica , Sanata Catholìca , e correttamente

Santo tattoììco , o Sancio CatoUco •

Quest’ isola é in diocesi di Napoli • Sotto il Car-

A\atL\Alfonso<^suaìJo, che fii arcivescovo à\ Napoli

dal \Cs<d »i altercò molto c >l Cardinale Bellarmino

che fS abate àiS.Angdo di queli'i sola , il quale asseri-

va che l’isola stessa era stata sempre sotto 1 imme-

diata giurisdizione della S. Sede , e che 1 ^bate del-

la chiesa di Angelo da tempo immemorabile vi

avesse avuta l’episcopale giurisdizione .11 GesuaUo

cerò pose in veduta le ragioni della chiesa siapole-

tana , e dimostrò che sempre era stata Gracida

in diocesi di N<tpoli, e solo o per prepotenza de-

^li Abati , o per incuria degli stessi arcivescovi di

Njpo/Ì ,
usurpata si aveano gli abati di S. Angelo una

aiiTatta giurisdizione ,
come appare dal diploma di

Clemente yUI del dì 6 settembre i6no portato dal

Chìoccarelli nella sua opera intitolata: Antistium

Neapolitanae Eccltsiae catalogus («)•..

Vi è un clero addetto al servizio della sud-

detta chiesa Abbadiale di S. Michele Arcangelo ,

«Otto di un Abate Commendatario, che per piu se-

co\i è stato sempre un Cardinale .
e ftn dal tempo

Sei Cardinale Spinelli è stato sempre 1 Ai^ivescovo

di fiapolt

.

Al presente i preti adieti al Clero sono

Tom. VII. .
^

.^Menzione che usasi nel premere le uve M'del monte

irtesso ,
acquista di pregio , <f sqmsnezz* . Depurato poi

npr lo corso di due anni rendesi vie più amabile ,
6

proAguo allo stommaco. Nelle bottiglierie che sono W
Napoli non si dà niente sincero .

U) Pag. 350. «fi-
^ -
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hi . 1; »
in numero di da, ognuno de’ quali può godere, per

lo servizio della Chiesa ,< di un comodo mantenimen-
to, oltre di altri 49 fuori del Clero ^ che anche vi-

vono decorosamente .

Li suddetta isola è molto deliziosa . Celestino

Guicciàrdini nel suo Mérculrius Campanus, eh’ jo sti-

mo per la Sqla eleganza , ne fa uh bel quadro in po-

chi versi; Vi si respira iin’aria veramerité sana;

e il territorio, quasi del timo piano , è fertilissimo

.n ottimi vini, frutta; e il itiare dà pilrancHe sa- >

*porosi pesci , ed in abbondanza .

/ .
Gli abitanti ascendono a iO|8o« Negli anni pas-

sati arrivavano a 141S0. Soti quasi tutti addetti al- .

' la negoziazione del mare , avendo delle barche da

traffico , che ascendono a 35 ; ma circa trent’ anni

addietro erano al numero di i6g ^ Tiasportavano ,se

trasportano tutte le mercanzie del Regno, e della

Sicilia, per quasi tutti i porti del ìAèditet^aneo -, Le
barche pescarecce ascendono al. numero di circa 70,
e pescano per tiltte le coste hallà

y
ed arrivano

sino a quelle di Francia '. Il tralHco ha arricchito

que' naturali i quali posseggono ricchezze ,
Oltre al-

la misura della poca estenzione dell’isola , V’ è chi

gode sino alla somma di due. I7C000 ì chi looooo ,

chi 60UOÓ , e chi poco meno . Le donne vestono al-

la greca; ed evvi tra di esse chi hd veramente bel-

lezza ;

Il famoso Giovanni da Procitia medico, èd aù-
foré del Vespro Sicilianò , la possedea nel 1290. Per
aver voluto poi seguire le parti di Tieiro eC Aragena

f

il Re Carlo /. J" Àngiò gh. confiscò tutti i suoi be-

hi , e tra questi ànche Ptocida (t)

,

e la concedè a

(1) Vate. 40 fol. tft.

Goilgli
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Lanfranco rie Mari, miles et civis Janìte (i): Essen-
dosi poi conchiusa la pace tra Carlo II

,

e Giacomo
d' Aragonaygh furono lestituiti tutti i suoi beni, ed
anche troùJa cum omnibus turibus et perunentiis

suis , e dato un equivalente controcambio ad es-

so Lanfranco» Quando r ebbe il suddtvisato (^{ovu/iac

da Procida , fu stiinito del valore di icx) once d’

oro , e la concessione fu fatta sub servitio quinqsse

militum secandum Regni Sicilie consaetuJinem Conti-

•gente* E' notabile che per quei tempi Procida do-
vea èssere nbblr^pata alla prestazione di cinque mili- ^

ti 4 poiché rilevasi dall' editto Ì\Carlo illustre Duca
di Calabr a del 1343 (3) che po.hi baroni erano
quelli, che doveano 5 militi, computandosi ognuno
once IO e mezza. Gli eredi di Giovanni la tenneKi

per lungo tem^o Tommaso la Frocida*ottenne da

Carlo II la diminuzione a 3 militi , esponendo al

Re le grandi spese^ che dovea soffrire per, la custo-

dia di queir isola soggetta alle continue invasioni

de’ corsali , e nemici del Regno (4>. Finalmente A-
’ dentilfo dì Procida la vendè a Marino Cassa d’/io-

/a , e il Re Roberto vi diede T assenso (5) . La Re-
gina Giovanna II a io . • • . del 1410 concedè all’

isola di Procida il privilegio dell’ esenzioni di tutti

i pesi Fiscali , ed altre immun'tà ; il che poi confer-

mò con altro diploma del dì C9 giugno dei 1453 , da
Gaeta , e lo stesso fece Alfonso 1 d’ Aragona a s8
giugno del 1457 , e Ferrante I suo figlio à 28 gio-

X 9 gno

(il V. Kegest. 1303 d. fot. 46 Regest, 1304 B,

fot. ip '

(•3) Regest. 1399 A. fot. 58.

(3) Resesi. 1303 }ol. 396.

(4) Regest. 1300 , et 1301 A. £ol, 76, . ,

(61 Regest, 1339 B fol. fol. 1%
* ^
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gno 1458 » c Ferdinando il Cattolico a a6 maggio
1507 , e Giovanna IIL sua hgliacon Carlo ài lui figlio^

che fu poi imperatore a' ló luglio 151^- Per fello-

nia di Michele Cassa si devolvè poi al Fisco , e il

detto Imperador Carlo V nei 1529 la concedè ad

y^ljotiso d' Avalos marchese del Fasto, e tra i dritti

esigè quello del falangaggìo, d’ Ischia ; cioè grana 5
per ogni barca che patti vasi da Proctda per andare
in Ischia. Nel lóio fu subbattala dal S. R. C> a^
istanza de' creditori del niarchese del^«jro,e rima-
se a Cesare Fappacoda per ducati 64000 (ij. Ritor-

nò nelle mani della casa A'Avalos
, ina poi nel 1744

fu data al Fisco per transazione de* suoi dritti
, che

vantava sulle successioni di quella casa • Nd.1740 so

che fu apprezzata, ma ignoro per qual somma, e
finalmente* il nostro Sovrano FERDINANDO iV
per tante sue prerogative la dichiarò città nell* an-

no iTgl colla promessa di accordarle grazie mag-
giori.

Il nostro Sovrano CARLO HI vi trovò intro-

dotti i Faggicni , e ne fece una caccia riserbata .

Questi uccelli ben presto vi si aumentarono , e fe-

cero il diveitimento di quel Principe , e recò utile

air isola lo spesso andar , che vi facea col suo nu-

meroso seguito. Vi frovò un bel casino, ch’era
stato degli antichi Marchesi del Vasto

, ove poi l’Au-

gusto suo figlio e nostro odierno Sovrano ha segui-

tato un tal divertimento in certi tempi deli* anno

.

La continua presenza cosi di questo Principe,,

come dell* Augusto sno Padre , ha fatto si
, che quei

Regio Governo ne divenisse rispettabile . Dove pri-

ma i Governatori solevano passare ud essére Udlto-

(a) Ao }oL s4>
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fi , nel 1759 cominciarono ad essere Giudici di Vi»

caria . Da quel tempo in poi , a riserba di due 0
tre

,
gli altri sino al presente hanno goduto gli ono-

ri ,
il grado, ed il soldo di Giudice di Vicaria, pren-

dendone possesso neir antica Città , cd ora nel Se-

nato di hhpoiì , come tutti gli altri.

,
Quest' isola è stata patria di alcuni nomini di

lettere. Tlaffaello BrandoUno , sebbene alcuni lo di-

cono Napoletano, nultadimeno altri lo dicono ProciV

dano , o almeno di origine . Egli nacque cieco , ma
ciò non ostante riuscì un ottimo oratore , e poeta

.

£' fama che chiamato in Napoli fece un' elegante

panegirico alla presenza del Re nel 1495, e poi lo

rivolse benanche inversi, onde il Re gridò: Magaus
otator , summus poeta , e fecegli un assegnamen-

to di annui ducati cento (1)

.

Scipione Brandolino fu altro degno soggetto dei

secolo XVH. Nel 1612 fu creato Presidente della

Regia Camera, c nel idos Reggente di Collaterale'

del Supremo Consiglio d’ Italia in Ispjgna , e mori
ili Barcellona con titolo di marchese di Mflito

.

Nel dì 8 aprile 1731 vi nacque Do/neciVo dejo-
rio, che fu Vicario Generale di questa Cattedrale

di Napoli , indi Canonico , Vescovo di Samaria
,
e

Consultore del Tribunale Misto , ed uno de’ Mini-
stri della giunta Ecclesiastica . Egli diede alia luce

varie opere ripiene della più soda teologia , ed eru-

dizioni tratte dalia Storia Ecclesiastica , e da altri

fonti canonici. Vinaiiietnta passò all* altra vita nel

di 9 maggio del corrente anno 1S04.

Nel di iB ottobre del 1738 vi nacque inoltre
' X 3 Mi-

\

(i) Eseeut. 3 1495 /0/. 123 nel grande Arekiv^ dii*

fa Rtg. Cam.
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Michele de Jorio \ Hi questo degno «oggetto già

parlai nelle mie Memorie degli Scrittori iemali ‘dei

Regno li). Debbo soltanto qui aggiugnere di aver

egli meritata la sublima carica di Presid nte del

S. R. C. , chè or tuttavia onorevo.'m nte esercita ,

traile sue letterarie applicazioni , e non voglio pas-
sar sotto silenzio ancora 1 per gloria del nostro Re-
gno , un fatto che recherà senza dubbio a chiunque

della somma meiavigiia .

Avendo il nostro ISig. Marchese formato il Co^
dice Ferdinando ^ ne fece tirare pochissime copie per
presentarle a' soli Signori della Giunta, dilla quale

ne dipendea poi il pubblicarla con quelle mode-
razioni forse , correzioni , ed aggiunte , che stimate
avrebbero opportune , e così riprodurla per la pub-
blica istruzione . Venne in quel frattempo in UapoH
un certo Domenico Alberti hsuni , già tutore di un
Dizionario universale ragionato delia g'urisprudenxa

mercantile^ che< lo pose b.*nanche a stampa, e fatta

amicizia con esso Marchese ,
gli chiese con sommo

impegno un esemplare della sua « pera . Kg i però a
tutta ragione gliela negò , ma usandogli deila cor-

tesia in propria casa , lo lasciò soltanto nella liber-

tà di leggere la suddetta sua opera , e P Azuni va-

lendosi ddP occasione fe copia di tutti quei capitoli

che più gli erano a grado ; e ritiratosi in seguito

alla sua patria
,

pubblicò un opera col titolo r Si-

stema universale de' principi '%del Diritto Marittimo
delV Europa , formata da quV^li stessi capi

,
che tra-

scritti si avea dalP opera suddivisala» la quale mol-
ato piacque- di , e riprodusse ,

con averne be-

nanche conseguito il titolo di cavaliere. Io questi

rincontri è diiiìcile non gridare fortemente al ladro

c in-

{l)Tom. Q pag. i6r.

Dig^ 'edb! '
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fi infatti D- Bartolommeo Pagano pose a staripa.”

Lettera al Sig.D.Ignazio Ferrante consigliere del Ma-
gistrato del Com.iiercio , in biap. 1798 in 4 ,

coll*

quale fa vedere di aver preso il Sig. /Izuni non solo

il piano del Codice Fej-dinanJo

^

ma copiato a lettera

quanto riguarda 1' antica legislazione* marittima , e

quindi che tra i plagj
,
quello dell’ A.una era stato

dadJoverp assai temerario .

Finalmente dovrei far parola di Fra/ic«co de Jo-
rio fratello del sullodato Marchese , ma me ne asten-

go ,
per averne parlato altrove (1);

PR'CjFKTi
^

iq Terra di lavoro, in diocesi dì

Caiatzo dalla parte boreale de’ Merangeli circa un
terzo di nj'giio « e trovasi abitato da 24J individui.

L’aria è nqn molto salubre. A questo casale è im-
minente il monte S-tntangelq sito qella baronia di

Formicola

,

e Oratone, alia sommità del quale evvi

una grotta con chiesetta formata nel sasso
,
dedicata

a S’Mic/teljrcangelq ,con un foqte di buon acqua. In

miggio , e propriamente nella domenica susseguente

il giorno ottivo vi è del gran concorso de’paèsi cir-

convicini . V mdustria di que’ naturali »
oltre 1' agri-

coltura , è il trasporto della neve, che ripongono

nel monte istesso. Si appartiene al principe di Co-
lobrano . Vedi Formicola .

PROGNhTTO ,
e ANTOJ^IMUCCIO , villaggi

nel territorio di Montono in Abruzzo Teramano, ib\-

tato di 72 individui. Vedi hlontoriq .

FRÓVENISCO, una delle ville AWalle Castel-

pa in Abruzzo ulteriore , abitata da circa 60 indivi-

dui. Vedi Valle- Castellana .

PRUGNOLI , villaggio in Abruzzo Teramano
abitato da 627 individui

.

X 4 PUC;

(t) Nelle citate memorie degli Scrittori legali.

/



PUCCIANI » casale di Hocrra Je Pagani dell*

università Corpo» ' t

PUCCIANIELLO , villaggio nell’agro Casertam

no • poco distante dalla Reggia

.

£' situato in pia*

nnra
,
circondato da oriente e settentrione ^ da mon*

tagne piantate di olivi , e verso tnezaogiorao ha le

pianure atte alla semina del. frumento, e fa del vi-

no leggìefo. Gli abitanti ascendono a circa pcx> tut-

ti addetti all' agricoltura.

Dal lato occidentale vi è un Regai j^iafdino dap»
;j«rtutto murato coltivato all’ uso inglese, opera ve-
ramente elegante e degna di ammirazione • Dalia ,

parte di settentrione passa poi la più volte citata ac-

qua d^tta. Carolina» >

Un tempo tra nei dominio diretto ed utile del

•Vescovo di Caurta , ma nel 1585 fa venduta da
Moqs. Maria Bellona al principe di Caserta Giulio
Antonio Acquaviva» • j ,

‘

PUGLIA* Vedi il Discorso preliminare
\ pag»

XLVIl. . ,

. PUGLIANELLO , in Terra di Lavoro, in dio-

cesi di Cerreto., di aria non buona per. la vicinanza

, del Volturno . È’ abitato da circasso indivìdui . Fa
posseduto da Matteo di Cnpua , o poi dal figlio Gi«-
Uo Cesare , che denunciò la >morte del padre a 15'

maggio 1607. per 40 feudi «.-ira i quali il castello cn

Puglianeflo * e nel 1608 fu spedita significatoria

in ducati.. iSooj (1). LiKoggì^si possiede dalla fiimi-

Ì
lia Martino de CpTUs A\ Teano. Il tuo territorio

1 dei molto miglio , ed evvi una ricca badìa ,

PUGLIANO, casale dello stato di Monteeorvino
‘ la diocesi dì Salerno

,

che dà nome ad uno de* due

li- '

. 'Il -- >• ' <<>- ' '

(1) In Stg. Rritv, foì. 157.

Digitized by Coogle
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rìpartimemi dello stato ìstesso . Tiene anche sotto

la sua denominazione Viapiana
,

li Santis , Sorio ^

ìdonte , e Condorizzolì ,

PUGLIANO , villaggio nel territorio di Teano»^

Sedictno, da cui ne dista miglia q , situato in luogo

piano ed abitato da circa 300 individui . 11 territu*

rio la grano, vino, ed olio. Vedi Teano.
PULCARINl , villaggio nei territorio di Trajet*

lo alla distanza di un miglio verso settentripne so*

pra un alta collina, che guarda il mare. Vedi Tra-
/etto .

PULSANO , o Pulzano terra in Otranto in dio»*

cesi di Taranto , distante da Lecce miglia 36 , e da
Taranto 13. E,' situata in una pianura, di aria non
insalubre e trovasi abitata da circa iqoo individui .

Nel i5-;q lu tassata per fuochi 258, nel 1545 per
!• stesso mimcnro, nel 1561 per , nei 1599 per

i8o, nel 1648 per 132 , e nel ió6g per 89. Ognun
'vede quanto sia. scemata la sua popolazione da quel-

la
,
eh* era nel secolo XVI . Le produzioni dei terri-

torio sono frumento , vino , olio , ecotone. Si pos-
siede dalla famiglia Muscettola,

PULSANO casale della Regia città- di Cosenz0
abitare da circa 100 individui. £' distante dalla det-

ti città miglia 6, e i suoi naturali scn tutti colti-

vatori di campi , ed addetti pure *Ha pastorizia.

La sna situazione è in luogo montuoso di buonVia.
< PUNTA DELLA SAETTA , Promontorio, V«-'

4i il volume separato .•

• PURCHIANO, picciol villaggio. Sì vuole de-

aominato da nvpxzvot dinotando dal voce ìgmie ve-

Htgimtm da etyp e x^uc \t)x * ~

.

•< r V . vv- 1 .. . „ i->i -
. fH.

.(1) Vedete Jgnarra ìtt '^hrtHfriìa ca/. i4 ,

f

c
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PUTIGSANO , terra in provincia di Terra (U

^ari
f
compresa nella diocesi di Conivrfano, è si-

tuata su di una .collina , ove respirasi aria sana 1 c

Ritrovasi lontana da Trani migii^ ... in circa » e

da Conversano g. Si vuole antica, ma io jjon saprei

affatto indicarne epoca niuna. Sembrami assai inve-

rosimile l’antichità, che l’ha voluta assegnare il ^

nostro eruditissimo Stg. D.Qaetano d'incarti ,
volen-

done fondatori gli ^frusci (t) poiché ci dice, es-

sendo questi in origine colonie orientali appresero

ben presto 1
’ arte di cavare i pQZzi ,

e di tanto se

ne pregiarono, che alcune città da' pozzi presero il

nome , come fu Pozzuoli secondo Plinio (2) ;
quindi

soggiugne: eJ oltre a PQZZUOT’l y
nel ngstrp Re-

gno vi è anco PUTIGN/INO ntlla Puglia , le quali

due voci PUTEOLl , e PUTEAWM. sono indubita-

tamente di origine Etrusca
,

e con miglior fagiooe

derivate a puteis*

t.a stessa antichità dovrebbesi dare ,
ad un viH

laggio surto nel territorio di Teramo ,
perchè porta

la stessa denominazione

.

I prodotti del territorio di questa nostra terra

consistono in grano, legumi > vino, olio, e vi si fa

pure del cotone, blon vi mancano de’ buopi pascoli,

onde nasce tra quegli abitanti l' industria degli ani-

mali , e de’ formaggi . L’ agricoltura non è in ab-

bandono. S’industriano ancora colle fabbriche di

panni-lani , e di cotone , che vendoao poi per altre

parti del Regno . La popolazione è di circa 11400 in-

' di-

(0 DalFusa dP pozzi pjrtné- gli antichi, pagp ipp.

(a) Plinio hitt. natur, Ifb. ^i. cap. 2. E’ ceno che

tiinio seppe tanto della fondazione , origine , e deno-

minazione di Pozzuoli
,
quanto appunto in oggi ne sap-

i*

: I -, T< K i^le
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dìvidui . Vi i un ospedale , e più monti per soccor-

xeie i bisognosi i La tassa del 1532 fu d’ fu /chi

iod,e due terzi, dfl 1545 di'yi2, non saprei don-

de quesro grande avan^ain<^nto . del is6> di g^6, del

15P5 di i4o8,del 1649 di 1499, e del i66g di 1198*

61 rfis^iede dalla Religione di Maha
FUTiGNrtNO, villaggio in Abruzzo ulteriore,

in diocesi di •'? erjOTo ,
abitata da circa 170 indivi-

vidui . Si appartiene alla città di Teramo , che n' è
a poca diatanza . Vedi Teramo m

KJZZ/iNO , uno de' casali della Regia città 4i
^

^oseafa ,
^

'

Q U»
. *

^ QUATIRELLE, terra in fwovincia' dì -Terra Ji

lavoro , compresa nella diocesi di Nola * E' situan

in un falso piano appiè di un monte > ove respirasi

iiBon'arìa^ La distanza che tiene da NO/0 è di mi-
glia d, e da Napoli iB. Il territorio conlina con

Magnano, e SiriffaaaorLe ptodoi'onì consistono in

Vino, oHo j e castagne. Ne' luoghi piani vi si fa

pare del frumento; ne' montuosi poi vi, sono ca-

stagneti , ed altri alberi selvaggi , che ne fanno car-

boni i Vi nascono 'ancora delle fragole nnlvagge , e

tfoVansi alcune pietre , che prodocono- t funghi . GU
abitantf ascendono a 'circa i300*tLa tassa del 1533
4ù di fuochi 304 del t545 «H' 3$ > del 1561 di, 33

,

del t^95 di 84. Non ne ritrovo la tassa del, 1648.,

e lòdo»’ perchè ebbe 3 fare * uaa» 'sola popolazione

con ^^upntfoo , onde dicesi Cosala di essa Te^ra dal

Ké^é/idinì (i). Queste due terre ebbero però a fare

una sola uaivenicà qutydo peryeaaero in feudo alla

. sfe

' ** V -

(i) Della- ‘y r, ,

I
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S, Casa dtlT Annunziata di (Napoli siccoiiw tllev©

Ì3 Francesco Imperato (i)

,

ehs stampò nel tÒQj^ Ift

sua opera .

QUADRI , o Quatri, terra in Ahruzzo citeriore

in diocesi àxSolmona, distante da Cereri miglia 33*
Vi passa il Sandro, e il territorio dà del frumento

,

e vino. Gli abitanti ascendono al numero di 500 in

circa, e sono addetti soltanto alia campagna. Nel 1539
fu tassata per fuochi 77,nelM545 |Mr 95, nel 15^
per 108 , nel 1595 per 74, «eljitf48 per . , , ,

e nel i66g per m.
Si possiede dalla famiglia Ambrosio coV tifiola

di Duca .

QUAGLIANO tra ì 38 villaggi del!» Stato di
associa abitato da 43 individui

.

QUAGLIETTA 1 terra in Pris»ipato citeriore «

in diocesi di Conzày distante da Salerno miglia < .-i

e IO da Conza» Vedesi edihcata in luogo sassoso, e

^
jgii abitanti ascendono a circa pcx». Nel 1533 fu Cas-

sata per fuochi 56, nel 1545 pef'8o, nel ig$« per

,
nel 1505 per 77 , nel 1044 per 54 , e nel iWp‘

per 05. Le prclduzioai del suolo coneistono in gra-
no,, legumi , e vino, che vi riesce di ottima qua-
lità . t.

^

Hcl catalogo de' baroni sotto Guglielmo II pub-
blicato dal Bmrrelli (li) tubiamo la- seguente rubrica

De Contestaiulia Roberti de Qualletto que est de e«.

dem ContesUdbulia Lampi- de Fosaaella de Cumitatu
prineipatus. - >* •

Si possedè dalla famiglia Rossi <3) , ed in oggi

dilla Piato di Calabritio,

QUA-
“ tt) iSSaiOtab iuttÉué,M dtlla SS.'Ànnuazia^

U f. 51.

(0) Pag. 48. .

(3) Pstit. SuUv. 3./s/. 309. «n. i^i,

Digilized by Google



" 'Q e 3S3

QUALIANOi casale della città di Aversa alla

distanza di 4 miglia . Gli abitanti ascendono a cir-

ca 840 t 1) territorio dà grano » canapi , lini , e vini

asprini 1 L' aria è buona . baronia del monisteto

di S. Chiara di Napoli .

QUARATA , o Corata ,
terra in provincia di

Terra di Bari

,

in diocesi di Traoi , dalla quale cit-

tà dista miglia 7 in circa . Si vuole surta ne' tempi
Moriuanni da Guglielmo Pugliese ,

come dissi altro-

ve (t)> £' situata in pianura
, e il territorio è atto

aiìa semina, ed alla piantagione. Visi raccoglie del

fiumentc , vino, oiio , mandorle, e non vi manca-
no i luoghi addetti al pascolo, esercitandosi da’ suoi

naturali T agricoltura non meno , che la pastorizia

con profitto . in oggi la sua popolazione ascende a
circa locoo individui . Nel 1532 fu tassata per ho-
chi 703, nel 1545 per 1118, nel J561 per 1084,
nel 1595 per lóoi , nel 1648 per . . . , e nei idóp
per 1227.

E' celebre nella storia per Io combattimento
seguito tra questa terra

, ed Andria il dì 13 febbra*

jo del 1503 tra 13 Italiani y ed altrettanti Francesi y

avendo io in altra mia opera (a) accennati gli autori,

che ne tramandarono alla posterità patitamente la

memoria

.

Nel 1614 il Viceré Conte di Lemos vendè que-
sta terra a Francesca della Noya duchessa d’ Andria
per ducati 70OC» , essendosi devoluto alla Regia Cor-
te per morte di Beatrice Ratto, che vi avea il tito-

lo di Marchesana

i

senza legittimi snccessori (3). In

oggi

‘ (t) Artìc. Amdrial ‘
.

(9)
Vedi la Bibliottca Stéfk§ bcfogrgfxa , fag. gl

«f-
* la) 55. M. •». .

.4*4' .» *'•4 ^

(

I
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oggi »i possiede* dalla 'Caraffa' ét* doeW <T Atf

<lrìa .
‘

<^UARAZZANO , casale della Regta cttta di

2Aa*salubrense ^
detto benanche Co/'dsfa/io*

QUART.ERE CORHO . Vedi reva .

QUj»RTìERE Ol MtTIGLiANO. Vedi favor.

QUARTIERE DI RAZZANO. Vedi Cava. ^

QUARTIERE Di SANTAUìUTORE . Vedi

fava
, '

. . .

QUARTO. E'iUn estensione di tetrirorio com-

presa in .qaebo di Marmo in terra di Lavoro, orto

degli antichi- Villaggi é\ Napoli , e di cui parlai abba-

stanza altrove (i), ma poiché da D Giuseppe Proto

per mezzo dello stesso D> Filippo di Lauro ,
tur

sono state mandate altre iscrizioni èitrovate in quel

territorio i non ho voluto tralasciare di qui metterle

^a stampa ) perchè questo è il eoló.niezzo di conset-

‘varie alla posterità- ^
^

I* ^ ’ •>

.ACER >1 ! * i ' I

, RELlGlOSÒRVW . r
• -

C. lULlVS* AQVCLI •

NVS • PORTICVS • Et 1-

SEDILIA • DE SVO >
' '

‘ "

£XSTRVXiT 't • ' '

i t.

•' *''‘-1

.V, - M
‘

^ t>AClA BASA
^ VIX • ANNIS

XXXXV* FILIA- .

‘Ti.t ,*# 3.

**
(1^ s« pàg. 34B. é »5-
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#t ^ l-

t-i à»
» ,5 t r** / ^ •'

EYPREt*É§“
= VIXIT A XXV
‘ r ANA

' tl -'CLAVDIVS ^ »

-PHILIPPVS
ff' ? -, > DIA VIV ET ‘ ^

GERVSIARCHES
MACERIAM DVXit '

.
1' ‘ «V .i ^ r"

ÈLÀVDIA
.

^' ?• ,* MARIA , .

VlXlT : AN:NIS * », . . *

LXV

' A
*

"t. MORTF.NSIVS *
MARWVS VIXIT « - .

ANNiS XVIII MEKSES
II‘DIEB*XV

ÌA un*urnà dì marmo cpn de' bajisl JrU^vI si legg£

- » . . YXEIBAIArlArKH.
, t

' ^ ArA®H'“i ' t

*
, t* éruditissìmo t).. FràMtd» 'Màziurell/t‘^erao

'

ha tosi ietta la medesima : <

‘ *

TETXEl BAIA rAATKH AfA0H
, cioè : .

'

^ ttfuk
.
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QUARTO DELLA BADESSA

,
casali della

terra di SantJngelo a Cupola iti Principato ulteriore,

in diocesi di Benevento, abitato da circa loo indivi»

àìii . .Sì appartiene al monistero di S. Pietro di fle-

nevnto . Vedi SaHtanoelo a Cupola,

QUARTO S. GIOVANNI. Vedi ìAonttreale

,

quarto S. LORENZO • Vedi Montereale .

QUARTJ S. maria . Vedi Montereale .

quarto S. PIETRO. Vedi Montereale.
^

'

_
QUATRACCIONI , villaggio abitato da jg in-

dividui nel territorio di Cellino .

QUERQUETO. Vedi Cerfueto.
quindici

,
casale di Lauro, si crede da taluni

,

che avesse preso il suo nome da Quinto Decio ,
giac-

ché dicono, che in Nola stessa vi avessero abitati i

Decj (i). In latino lo scrivono Quindicium. L» sua
situazione è in una valle circon3.ua da monti ,

ec-
cetto dalla parte di occidente . Il territorio produce
vino, e castagne. Gli abitanti ascendono a circa

3400 addetti per la maggior parte all’ agricoltura ,
ed

^
alla pastorizia. Dal mare è distante 16 miglia. Vc-

' di Lauro .

QUiSlSANA . Vedi Casasana .

; R A '

' RACALE in terra d’ Otranto , in diocesi di

Idardò, distante da Lecce ttitglta 30 , dal mare 3 ,

15 da Otranto
, e 18 da Nardò . £' situata in pia*

aura, ove, respirasi aria non Insalubre. Gli abitanti

ascendono a circa "1500.’ 01tre"'3eir agricaltara in

grano
, legami

,
vino

,
olio , bambagia , éd erbaggi

,

. I

• che

*^(i) Vedi U Mmogdfnì. della Mol. Rccles. Sior. p.

4»f « 39o>-
' •
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che vendono altrove il sopravanzo , esercitano pur-
anche per poco la pastorizia. Nei 1533 fa tassata

per fuochi 199, nel 1545 per <216, nel 1561 per
Q46, nel 1595 per 231 , nel 1648 per 188 , e nel

16^9 per 105. il che fe vedere essere piuttosto man-
cata ) che prosperata la sua popolazione , da quel

eh’ era nel secolo XVI . 1

Nel aóoS si possedea da Gio’. Carlo Cappello con
Fellino ^ ed Allista

y e feudi di Cesila y Pagagnone,
e Tarlano VerìtOy o Senespallo (1) . Nel lón fa
venduta a Gio’Hatista de Franchis per due. 44450 (2)

,

ma nel di 3 dicembre la cedè a Ferrame Rtìtrano
Conte di Mesjgne (3). Nel 1693 era in patrimonio .

In o^i si possiede dalla famiglia Basurto con tito-

lo di Duca

.

RAUICARO terra in ABruzto ulteriore in dlo-
' cesi di 'Rieti y distante dall’ Aquila miglia 23 . E’
compresa in quattro ville , che appellano , Arape-
trioni y Coilegiudeo

y Coliaralti y e Peschiera y la cui
popolazione insieme, ascende a circa 410 individui
tutti addetti all’agricoltura, ed alla pastorizia» Le
produzioni del suolo consistono in grano, granone,
legumi, castagne

,
ghiande, e vino. Vi è della'

caccia ne’ luoghi boscosi di lepri
, volpi

, lupi , e di

' piò specie di uccelli. La tassa del 1533 fu di fuochi
co, del 1545 di 28 , del 1561 di 35, del 1595 di

38 , del 1648 di 39 , e del 1669 4^ •

Questa terra andò col contado di Marerì , e Col-
lealto . Jn oggi si possiede dalla famiglia Baréerìnì
dì Roma .

RAJANO , terra in Abruzzo citeriore , in dio-

Tom. VII. Y

(1) Petit. Relev. i. p. 153.

(q) (^'nt. 43 fot. Q04. a t.

(3) Qunt. 63. fol. Q03.

\
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cest- di Salmoni

,
Con errore da qualche nostro scrlt- '

tore, a cui furono ignote finanche le si.nazioni del

Regno del 1640 , e 1669, già stampate , viene al-

logata ne.la provincia del? Aquila . E' situata in

luogo piano . Per mezzo vi passa un fiume , che ri-

conosce la sua origine nelle vicinanze ddV Aquila,
Indi si accresce coile acque

> che nascono nella terra

di Molinj
,

costituendosi un rapidissimo fiume
,
e

pili è tale nell’inverno calandovi le acque piovane

del Castello di Jer.i , e passando per lo territorio di

Castel-vecthio y
entra in quello di Rajano , Prose-»

guendo poi il suo corso per mezzo di due altissimi

monti
,

piglia il nome Valle della Fiumara , o sia

Valle del Fiume . Nel monte a destra di detto fiu-

me ,
allorché si viene da Castelvecchio verso Rajano

vi è una grotta, o aquidotto mano fatto, che ha

r uscita alle amene campagne di questa terra > di cui

ai parla, e per mezzo del medesimo i Rajanèsi in-

naffiano in tempo di està le loro campagne, in buo-
na parte

,
che appellano Cannavini >

Le produzioni consistono in grafio ^ granone,
legumi , canapi , ortaggi , vino, olio, i di citi avan-
zi vendono altrove quei naturali in oggi al numero
di circa i 5oo . Nel 15312 fu tassata per fuochi 126,
nel 1545 per 160, nel 1561 per 169, nel 1595 pe^

187 , nel 1648 per 238 ,
e nel i66g per 128 .

Nel idii fu venduta da Adriana di Sandro z
Domenicantonio de Santis per ducati 30150 (i). Nel
1625 per ordine della Regia Camera fu venduta per
ducati 08800 per soddisfare i crediti del Regio Fi-
sco

, dovuti dal detto de Santis y e passò a. Grò; An-
tonio Melucei (0). Da costui passò nel 1629 a Fa-

, èri-

(i) Quint. 44. fol. 04.

(9 )
Quint, 76. fot. 64.

.Cc.ylc
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irizio «uo figlio^ e finalmente nel 1712 fu comprata^
dalla famiglia Rfci//>/Vo . -

, ^

'

« RAIANO in Terra di Lavoro in diocesi di

Cajazzo, Questa terra è situata su di una collina

dalla parte boreale di Cajazzo, cinta da un profon-

do vallone , e vi si entra per ponti . L’ aria è pes-<

sima«La distanza da Cajazzo k A\ circa 3 miglia. Il -

territorio dà del frumento, del vino, e dei)' olio. La
caccia della Spinosa è nel bosco di Rajano

,

la quale

è formata da molti colli , ed è di assai estensione ».

Gli abitanti ascendono a circa 800 , tutti Addetti

alia sola agricoltura. Nel 1532 fu tassata per fuocfii

55, nel 1545 per 56, nel 1561 per 58, nel 1595
per 40, nel 1648 per 30, e nel 16^9 per 46.

Si appartiene al marchese di Cajazzo .

RAjiNO, uno de’ casali dello Stato di\Ser//j»

in Principato 'Ulteriore, in diocesi di Salerno. 1 suoi

abitanti hanno P industria di fare frasche di fiori di

semprevivo ^ o di altro , che vendono in diverse par-

ti del Regno. Vedi Setino.

RAJOlO. Vedi Pizzoli»

R FOGNANO, Regio villaggio dello Stato dì'

yioniereale in Ahruzzo MVexiQxe

,

in diocesi di Rieti,

Fi una sola popolazime col villaggio di Pago. Vedi

RAPINO terra in Abruzzo citeriore, compresa
fwlla diocesi di Chieti. Giace in un piano inclinato

fra due colli, un miglio distante dallj, ì/lajella,e 9
'

da Chieti . Il territorio -confina con Guardiagrele «

Sanmartino , Fara Filiorum Retri , e Preturo . /Ab»

^bpnda di acqua , la quale serve non solo per irriga-

re quelle cSunpagne , che eziandio per talune fontane

,
perenni , e in una delle medesime si legge :

\

Y 2 Htf-

Dic(Hi/!cd by Google
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Jiospes si labiis alibi sitientìbus un

Drfuit , htc pieno guiture , et »»

Jfo/tJ tibi praebet aquam\ vinum tibi pr^imaTerrai
Hac unda , et vino nii alibi melius *

Vi corrono diversi torrenti « i quali si uniscono jpoi

épl fiume Foro

,

ed hanno la loro orìgine dal vicino

monte , che tiene diverse parti boKose , ove ritro-

vasi della caccia di lepri
,

volpi , martore • e più

specie dì pennuti . Nella stagione «stiva è abbon-
dante di fragole . . ,

-

Nelle pcttinenze di essa terra vi è un feiuio

rustico chiamato SansalvjJàre a Maftlla, Ne' mezzi
tempi vi fu un monisterb , che si rese assai celebre

per la dimora fattavi da Desiderio figlio dèi princi-

pe di Benevento

,

di poi Papa col nome di Vittorie

IH nel loSfi » Fu poi abitato da monaci benedetti-

ni , ma verso la metta del secolo XVI fu da quelli

abbandonato , e le rendite addette al capitolo Vati-

cano. In oggi però si è rivindìcato dal Regio Fi*
zco

.

Nel distretto di questo feudo Stavi una terra

denominata il Colle , che rimase disabitata verso U
metta del secolo XVI , e i suoi naturali per la mag-
gior parte andarono ad abitare in Rapino. Nel 1539
la tassa fu di fuochi 8Ò ,del 1545 di 96, del 1561 di

105 > nel 1595 di i27, nel 1648 di. , . ,
e nel 16^

di .... In oggi gli abitanti ascendono a circa oocxii

addetti all' agricoltura , ed al commercio delle loro
soprabboadartti derrate .

Sì possiede dalla famiglia Contestabile Colon»
di Roma .

RAPINO
,

picciòla terra in Aérutzo ulteriore

nel ripartimemo di Teramo

.

l!Ì' situata vicino al
fiume Vernano, e il territorio da' frumento, vino
olio ec. Gli abitanti ascendono a circa 140 addetc

a
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alla paftorìzÌB . E* distante da Ttram» miglia ^ , e
si ap'partiene in feudo alla mensa vescovile dell^ det-

ta città di Teramo. Nel 1532 iu tassata per fuochi

s8, nel 1545 per 46, nel igdi per 69, nel 151^5
per 4S , nei 164^ per . . . , e npl 16*59 per ... 1

RAPONE« ‘èunà picciola terra in Basi/icata , ixk

diocesi di M&ro , distante da h^atera miglia 54. Ve-
desì edificata alte falde di un monte àeito Pisterola

verso oriente . Seopre le montagne di Pietraràsa , il

GarganpfCà una parte del mare verso Manfredonia.
li suo territorio confina tj^ settentfione col fiume

Of«nto , con Ruvo verso levante
, e similmente con

Sartfeìe, colla difesa di Pisterola , e col bosco di

Piescopagano

,

Gli abitànti ascendono a circa 155Ò
addetti all* agHcoltura . La massima produzione è
quella del grano , e del granone , che vendono in

èaterno , in A^elUnp ec. La tassa del 1532 fu di

fuochi 34»’dcl i«i'4c‘ di 40, del 1561 di 50, del 1505
di 77,% 1648 -^1646, e del T669 dr

^

Questa terra fu posseduta da Pietro di Alama-
frnay sive de Alanio ,

che perdè poi per delitto di

fellonia; e 'il Re Ferrante 11 nel 1490 a ad giugno

insieme con Paviano y Castelarande « Cattellonuo\to ,

e Smlorenzo la vendè ad Antoni» Cara^sy a ragione

del IO per reo (1) , e rilevò che tal investitura fu

fatta per fellonia di Amelio di Senerchia . In oggi si

possiede dalla famìglia ^Anna con titolo di Marchesè.
f' RAPOLLA , eittà vescovile in Provincia di Ba-

tilic'ata
y
sotto il grado 41 di latitudine

, e 34 di

longitudine . Da Molerà è distante miglia. . ,'e da
Napoli 80 in circa . Alcuni credono che fusse surra'

ne' tempi Normanni. 11 Canonico Francesco Maria
Fpati/li (0) scrive così di questa città . In picciol

'

,

,-Vs
fil Quint y. fot. 480.

(a) Odia via Afpia pag. 469, , seg.

V
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giro ella contiene poche centinaia di famìglie di fif

vera condizione : nè conta altra antichità^ bm
quella della venuta de' tvormanni ; quantunque altri

con passione , ma senza fondamento , abbiano altri-

menti stimato
,

per darle qualche vanto. . Un tals

*crittore però , sebbene di molta intelligenza per le

cose di antichità, pur tuttavolta precipitava i «uoi

^gìudiz] sulle cose de’ mezzi tempi , e quindi a ragie»

ne fu notato di non poca esattezza , e spesso sog-

getto a replicate censure (i). - '

E invero riguardo alla suddivisati città cblun»

,que per poco è, versato nella Storia del nostro Re»
gno , non ignora affatto , che i primi Normanni ven-

nero da pellegrini nel ici6 al numero di 40 (a); e si

.posero a stipendio di duimaro principe dì Salerno •

^el 1035 vennero altri sotto la condotta di Gu-
glielmo ^ Dragone, ed Onfredal^) figlio di Tancre-

di di Altavilla, (li cui fu figlio Ruggieri / gran

Conte di Sicilia , e padre del secondo Ruggiero

,

che fu poi nostro Re. Nel 10:^7 furono spediti dal

loro padrone in soccorso di Michele Paflagone Impe-
rador di Oriente contro i Saraceni di Sicilia, ed es-

sendosi disgustati con Giorgio Maniace generale dell’

armata In^periale
,

si diedero alle scorrerie per la

Puglia, allora provìncia dell'Impero greco. Ed ec-

co le prime conquiste fatte da’ Normanni. Vediamo
se per detti tempi esistea Rapolla,

Abbiamo da sicuri monumenti , eh' essendo mor-
to l’arcivescovo di Rari per nome Andrea, nel 1078
^ad istanza def Duca Rfiberto. fu trasferito, da Grego-

.
- rio

’

(1) Vedi Scria nelle Memor. Storico-Critiche degli

..Storici Napoletani . Art. PratiUi .

' (5) Vedi Leone Ostiense itb. 3. cap. 37.

(3) Malatcrra ,
Itb. 1, cap. 9. ii. 19. 58. cc.

Digitized by Google
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i(to VII il vescovo di Rapolla cliiamato l7rjo«^alIa
chiesa Barese (i) , e sebbene il suddetto Ursone , avvisa
1 Vghelli (2) , fosse ii solo di averne inemoria

, poi
soggiugne ; non quidem primut hujus Eccltiiae fuìt
episcopus

^
sed primus quorum ad postero^ per. naavit

nitmoria , E infatti da una bolla di Niccolò arcive-
scovo di Canosa pubblicata dal mio erudito amico
Ab. D. Domenico Tata nella sua lettera sul monte

- U Valture
y colla data mense auoust. V indi-

ction. t 11
^

anno Pontificatus sut
, che corrisponde

al >037 si legge. Komualdum fratrem NanJi Epi-
scopi civitate Rapulla • Dunque è a dirsi che Ka-
polla esistea , ed era città vescovile prima , che i

Normanni avessero fitti acquisti nel nostra Regno ,

e che fosse stata su^raganea di Sari si .rileva anco-
ra dall altra bolla di Urbano li, parte della qua-
le vien portata dal Seatillo (4) , e quindi non
senza ragione chiamolla antica città della Puglia
e il Lombardi picciola cittì de' Lucani

,

cioè nel ter-
ritorio, e regione che quegli aveano, dovea soggiu-
gnere , e non ne’’ tempi

, che t medesimi fiorivano .

Non si può accertare 1’ epoca di sua fondazio-
ne , ma dir si può di non esser antica

, onde qual-
che latino f o greco scrittore ne parlasse, come an-
che^ di^ non esser surta su di qualche altra città dell'
antichità. Non entro affatto nell' esame di un dijalo-
?na di un tal Vanduljo del 967 in cui si scrive

Y 4 Pan-

* % »-

(•) Beatillo nella. mzStorin dì Bari, pag. 74. ,,e
. Lombardi , compendio delle vite degli Arctv, di JBari ,

fag. 32.
.

’
-

(Q) Italia. SactA /. 7. co/. 879, in fin. Ed. Ven. 1721.

(3) Pagina 57. in not.

(4) Càt. fStor, di. Bari
, pag. 78, ; ,

(5) Beatillo cir. pag. 74.
'

)
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Tandoljus prinefps de Confa et de ^apoUa magè»
iter et dominator et acquistar ec. , il< quale pre-

sentato nella Curia del Cappellano Maggiore bastò

a fp dtchiarare^.di Regio padronato la celebre ba-

dia' di S. Aage^ in'Vuliu f o di Monticchio in dioce-

si di essa città (i), ma dir solo eh' dia origine aveii-

se da' tempi Longobardi , mi si potrebbe iacilmeot-

te accordare

.

Òr questa città oel 1053 mentre ch'era posse-

duta da Galvano Lama zio del Re Manfredi » e^
sendosi ribellata , fu a forza ripresa , e posta 9 sac-

co ed a fuoco nel mese di dcccmbre, et ad exire-

mam desolationem perducta ^ siccome dice lo storico

I^iccolò de Jansilla (a) ,
e nell’ Appendix ex codice

Matchionis Jarratanae ad ultimum capituìum libri

quarti hisioriae Gaufredi Malaterrae, leggiamo (3)

Anno 1^53 in mense decembr. XIII indiciionis Do-
minieus princeps recuperavit Luceriam , et ArchineOr

giam in qua interfectus fuit Joannes Maurus et pos$-

modum recuperavit civitatem Melphiae et destruxit

eivitatem Rapullae volentem se reddere in eam > Nul-
la di meno sotto Carlo 11 cT Anglò non dovea es-

sere traile ultime della hasiiicata , avvegnaché nel-

la cedula della generai sovvenzione , o sia tassa fat-

ta alle città e terre di detta provincia , la ritrovo

tassata per unc. nonaginta una lar, gr. vf. >
ritro-

vaa-
V

(1) Vedi Rerum in Rev. Curia Rtgit Cappellani Ma-
joris fudicatarum tomus pnmus complectens revinJicatio-

’ms oinnts Rsgii furts patronatus • in’ Abbatias , beneficia,

monasteria, et Ecclesir.s ab anno 1774 ad annum i78d«

Keap. ex Reg. typrograpb.' iqiq. in 4. pag. 73.

iP) Vedi Niccoli de Jansilla De reb. goséis Frider.

Il, ejusqve filiorum .

(3) 'Tra gli S, Jt. /. del Muratori i. 5. p. 605.
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vando Muro per ^ cf - 6 , Tursi per 69 q< 10 > e

la sola Meljì per 287 15-6 (i). Nel 1355 fu poi

,
- altra volta dannei^giata da’ soldati del conte l.anjg \

siccome attesta il Colennucci {2} . Ella dunque deca*

dendo sempre per siffatte sue sciagure, nelì'anno 1^2^
il suo vescovado fu unito a quello di Melfi 1 é il

primo vescovo delle due unite chiese fu (jiannotto

Pucci Fiorentino sotto Clemente VII , qual unione

però fu fatta aegue principaliter ,
et non suBjeetive y

siccome ha ultimamente ben dimostrato l' Avvocato
del foro Napoletano $ig, O. Qiusepp* Ji^sari (3) .

' (i) Regtst. 1306. litf. I. fot. 193.
•• (9) Storia del Regno lìb. 5.

(3) Vedi la sua scrittura in difesa di Rapolla sua

patria contro quelli di Melfi , stampata in Napoli nel

1809 in 4 . Egli dopo di avere con noq molte autoriti

e documenti sostenuta 1
' antichità di Rapolla , facendosi

assai forte sul diploma soltanto di quel Pandulfo , del 967,
opd’essere stata una delle più rinomate dinastie de’ Prin-

cipi Longobardi
, sì avvisa- poi c\it Melfi nonavesse al-^

tra antichità che quella del secolo XI
,
allegando il pas-

so di Goffredo Malaterra

,

eh’ è il seguente . come leg-

giamo nell’ edizione del Muratori S, R. I. t. V.
pr>^‘ 55>'

>

parlando de' Normanni, che andarono inFn-
glia sqtto il comando di Guglielmo Rrasciodijerro: Sed
cum sine castro

,
quo se tuercntut

,
patriae illius incq,>

iae essent , castrum
,
quod Melja dieitur , couttruxerunjt.

A me però in buona pace del suo sapere , non mi
sembra certamente decisivo , dovendosi anziché no
intendere ,

che i Normanni avessero piuttosto edifi-

cato il castello in Melfi , che gli abitanti non avea-
no , onde poi Rapolla e Melfi rimasero in comune a'A^or-

manni istessi ^opo la divisione della Puc,!(a , e per ser-
vir loro di ricovero rjellc pccqrrenae

,
attesa la fcrr«c:t

za del sito. Non può sUure'iqVtfo , che Me^ sul na-
. - scc-

Digitized by Google
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Nel di 8 settembre del ^694 fu >ancbe daaofg-
gtata dal terremoto , rilevandosi part^tamente dal

libro esistente nell’ Archivio della Regia Zecca già

da me altre volte citato , essendosi rovinata la cat-

tedrale , e il palazzo baronale
,
con più altri edili*

cj (!)•

Questa città è situata tragli /Ippennìni , e f>to-

- priamente alle radici del celebre Vulture
, di cui a

lungo si parlerà altrove. A picciola distanza ha
^ verso settentrione , Lavello, V Venosa dalla parte di

oriente, e da Occidente il suddivisato Vulcano, L’a-

ria che vi sì respira non è delle insalubri . Un tem-
po era tutta cinta di mura con delle torri secondo
r usanza de' mezzi tempi . Nella parte più elevata

avea il suo castello , convertito di poi nell* abitazio-

ne de* suoi possessori

.

Il suo territorio è atto alla semina , ed alla

.piantagione. Fa dell’ eccellente vino, ed ottimo olio,

e non son da meno le altre produzioni di ogni sor-

.ta di frutta.

,Tra’ suoi naturali, oltre la massima parte acf-

• detti all’agricoltura, sonoyi anche de* galantuomi-

ni , e de* negozianti , Nel 1532 fu tassatala sua po-
polazione per fuochi 123» nel 1545 per 140,. nel

itjdr per 179, nel 1595 per 193, nel i<<48 per 150,
'e nel 1669 per 86. Nell’ultima del 1737 per in.
Ognun vede di jesser sempre mancata dal secolo

XVI, sebbene in oggi mi dicono esser giunta a cir-

, 93 4000 individui

.

Nel secolo XIII era posseduta da Errico de Ca-

,
‘ prisìi

scere fosse divenuta città sì rispettabile della Puglia, per

quanto ce lo attestano scrittori di molta fede .

(1) Camer. 5. liti. R. se. 5. H. 345,

I

Digitized by Google



R A S47

prìtti (l)J pssò poi a Guglielmo Maliardo (o) ; e

da questi a Covanai Raffio de Tuhaco. Signore di Ma-
nupeìlo (3) , rhe permutò poi coiia Regina Sancia,
ma indi a pco fo di nuovo infeudata. Fu in se-

guito sotto dominio de’ duchi di Meìji • Q'ovanni

Caraccio/o , he vi ottenne ii titolo di Prìncipe, se

pur non isbglio , nel 152S la perdè pe( delitto di

fellonia, e Imperador Carlo F nel 1530 la conce-

dè a Ftiibeo Chalon principe di Oranges im rimu-
nerazione c servizi prestati alla Corona (4^ • Nel

*5,2 sappiiio, che lo stesso Imperador Carlo F
avendo proesso a Diego Oriado di Mendozza con-

te dt Meli , che quando sarebbonsi divisi i beni

de’ ^ribelU ; dovesse egli conseguire annui ducati

3000 d ort e per {scambio del contado di Aliano^

così scrissal Viceré in questcr Regno , che dato

g iene avse il possesso della città di RapoUa ,
e

delle terrdi Amendolia y e di Sanlorenzo, di Cala-

bria^ devpte per la ribellione d' Gio:Batista Abe-

nabo/e. Mnel Ì554 il suddetto Diego avendo ammo-
gliata suifiglia Anna con Ruiz Qomez de Silva, t

date in de detta città
,
e terra di Amendolia sen-

za farsenspedire privilegio, così nel 1555 il tifato

Imperadoi confermò ad esso. Kuiz G^mez de Silva •

.la detta ccessione , nella quale non si parla però j

di Saniamo , forse perchè eravi pretensione di

Lucrezia taccialo (5) . Nel t5Ò7 addì a settembre

si cercò assenso da essi Diego Oriado di Mendoz-

za

,

princB di Melilo, q Godorigo Gomez de Sil-

va

(t) Rtst. lOdp. fot. loi,

(21 Resi. 1291. A. fot. 6.

(3) R:-rMl3t3* « >3*4. C. fol. C6. 50.
' U) Q/ihA^ fpJ. 193- , ^ ^

(5) Gol. 39- f»l- 274. Quint. 44. fol, d?. ,



Ma principe di Kbolt per vendere a tìcola Grìmah-

df J4 città di Hapolla col casale di Barrile , e U
terra di Eboli col fendo di Lagopicclo f ed anche
}a terra di Diano , e con tutti i titoli, cioè di con-

ye di Rapolla

,

di principato su quell di Eboli , e

di marchesato sull’ altra di Diano , il he ottennero,

e il Grimaldi ne divenne padrone co ampj privi-

legi ancora (1). Fu poi comprata la età di Rapoi^

la da Gio: Girolamo Gesualdo (a) , e éiara Gesual^

da figlia di Gio: Giacomo vendè ponel 1603 ^d

Ettore di Brayla insieme col casaledi Barile (3)
per ducati 53000. Ad istanaa de' credhri di Ettore

di Bray/a figlio di Ettore compratore fu venduta

col detto casale di Barile a VincenaoCaraffa per

dopati 50050,con assenso esecutoriato el 1621 (4).

^el 1632 esso Vincenio Caraffa ducadi Bruzrano
vendè libere detta città col sullodato cale di Barile

a Lelio Pendìi di Genova per ducati 5;oo (5) . In

oggi si possiede dalla famigli^ Caraccio de’ prin-

cipi di 'Lorella.

Nel suo territorio vi furono fin dstempi Nor^
marini diverse tenute feudali. Nelcatalo) de’ baroni,

che sotto Guglielmo U contribuirono all^^edizione di

'Ierra-Santaf\egg\nmo (6): Liardus te» in Rapolla
jeudum pauperrimum J militis, et eri augmento
phtulit milìtes II . Sanson de Rapolla tet pauperri-

mum fe^dum I\ militii et cum augento ohtulit

.wi-

(1) Att. in Qnint. 79. fol. ’apo. WeiiBboli

.

(9) Quint. 3^ol. 16.

(3) Quint. 39. fol. 96, ,
i

(4) Quint. 66. fol. 9.

(5) Ass. in Quint. 83. fot. 13*. a t.

(
5 j Vpdj dettp CatflctgQ pubblicaodal bottelli

fpg. -J.
• •

'



R A

mìVites li» Quìio de Rocca dixìt quod Untt in

polla ftudum I tnilitis ,
et cum au^mtnto ohtuUf.

nnlites II »

RAPINO, villaggio in Abruzzo ulteriore, abl«

tato da 134 individui , dello Stato di Bise^no

,

RASCA , iìume io Taranto. Vedi il volume
separato

.

Ravello , e volgarmente Ravlello , città

Regia , e Vescovile in provincia di Principato cite-

riore , esente da Metropolitano. Da Salerno è di*

«tante miglia 15 per mare , e per terra ore 7 di

cammino
,
da Amalfi poi non più di 1 » £' sotto il

grado 46 , 48 di latitudine
, e 33 > 15 di longitudi-

ne. Elia vedesi editicata sopra un'amena collina,

ove per la salubrità dell'aria, e per/le fresche e buo-

ne acque, che vi scorrono, e per l'esteso orizzonte,

dalla parte di mare si rende un luogo assai dilette-

vole . La suddetta collina alle sue radici tiene due
lunghe valli

,
per le quali scorrono due perenni fìu-

micelli, e vedesi dappertutto vestita di odorose er-

be , e fiori secondo le proprie stagioni * 11 territo-

rio è atto alla piantagione delie viti , e degli uli-

vi ,
e di ogn’ altra specie di alberi fruttiferi , i cui

prodotti si vendono altrove dagli abitanti , ed anche

tn Napoli . Le carrubbe verso la marina vi riescono

eccellentissime, e pur vendono altrove.
L,' Alberti (i) , che la chiama Rivello, sogglu-

gne , che sebbene ella non fosse città antica , è però
tanto bene edificata, che facilmente si può annove-
rare fra le prime e nobili città del Regno di Napo-
li, Se non è tanto antica per quanto altri vorreb-*
fae, non avremo però a dirla città moderna

,
ed cdi-t

tìcata nel secolo XI. Tutt' altra dovea esser la suai

far*

<l) Dtserizktt, tf Italia p, v.

1

V



formi da quella
, che vedesi in oggi , stando !e abi-

tazioni assai disperse. Ella fu dapprima tutta mu-
rata, e guarnita di a. te torri, delle quali se ne ve^-

gnn'' vestigia. Nel luogo detto il Tuoro si veg-

gono gli avanzi di alcune fabbriche , le quali indi-

cano abbastanza di essere stata un tempo abitata

da personaggi illustri
,
attestandolo puranche l’esser-

visi ritrovate molte colonne j e statue. Nel borgo

che chiamano di Santadiutorìo si veggono gii avan-
zi delie mura, e delle torri di altra abitazione di

pòi dismessa. Si dice, che prima questa città an«-

dava colla Repubblica Amalfitana che poi essen-

dosene voluta esentare, presa avesse il nome di Ke-
bello , ed indi ì^aveìto ,

* Comunque sia, un tempo fu città di qualche ri-

guardo . Quando vi stanziò Adriano col sacro Colle-

gio , se crediamo al Pansa (i) facea 36000 abitanti.'

In oggi appena ne fa 1500. La tassa del *532 fu di

fuochi tBo, del 1545 di ono, del 1361 di 223, del

*595 2&4 ,
del di 250, c del di 97.

L’ industria di quei cittadini , oltre dell' agricol-

tura, è quella delie Fustagne di bambagia, un tem-
po anche in molta stima, ma in oggi in molta de-

cadenza. Vi furoAo principalmente in altri tempi
ticchi -negozianti di mare , che -non più vi sono .

Nelle parti boscose, e -nelle sue selve di casta-

gni ,
si trova della caccia di lepri i volpi, lupi , e di

. più specie di pennuti
,
massimamente di pernici

, e

starne, il mire dà del molto, ed isquisito pesce .

Abbiamo memorie che Carlo 11 , e Koberto,
nveano destinata questa città per loro diporto in

tempo di està. Vi ebbero delle buone cacce, e delle'

obitazioni ,
che in oggi più non si mostrano.

Nel

fi) Pansa Star. <t l/amalfi t, s. f. 60.



Nel\o86 ebbe Urso Papìcìo per suo vescovo

monaco benedettino, che poi morì nel 1C94 sotto

Vittore III . 11 vescovado ha qualche magnificen-

za (i). Fu poi unito a quello di Scala nel *603 ,

quindi come vescovo di Kuvelio
^ h soggetto alla S.

' Sede e come vescovo di Scala al metiopolitano di

òalerno.
'

• Fu patria del celebre Marino Freccia yS del Ch.

Francesco etAndrea y de’ quali parlai a lungo in altra

mia opera \i )

.

Nel 1601 la pottolnnia di questa città si posse-

dea da Gio\ Luca Confatone, e j^er la di lui iiiorte,

a’ 5 agosto, passò a Giulio Cesare suo figlio <3) nel

1602.
RAVISCANINA, o Rupe come appellavasi an-

ticamente , terra in provincia dì terra di Lavoro, in.

diocesi di Alìfe , distante da Napoli miglia 36 , un
solo da Santangelo

.

£’ situata sui pendio di monta-
gna, e dalla parte di mezzo-giorno a distanza di-

mezzo mìglio corre il Volturno 11 territorio parte

è piano , e parte montuoso del tutto sterile . Le
produzioni consistono in frnmento , vino , ed olio

bulla detta montagna vi è della caccia di lepri ,

volpi, lupi;, gatti selvaggi
, martore, ghiri,, e piu

specie d» pennuti . Non ci ipancono i rettili velenosi

.

Gli abitanti ascendono a circa 1000 addetti al-

r agricoltura , ed hanno territorio promiscuo con quel-

lo di Saietangelo-Raviscaniaa . Esercitano pure la

pastorizia , e commerciano le soprabbondanti derra-

te con altri paesi della provincia, « fuori. '

Si possiede dalla famiglia Grimaldi di Genova.

REA-

(iT tlghelli tom. r. co!. 9?. dèlP Itti. Sacra

.

(0) Atem. degli Scrittori Leg.

(3) Jn pel. rcltv. q. fol. aa8.



REAi^lO . Fiume nel tcrrittìtìo di HesuraEa^m

Calabria ulteriore .

^
^ j-

Tv^CALI ,
villaggio della citti dt Caserta , df

stante dalla Reggia miglia a in circa , e _•* da Na-

poli . ET situata in pianura , e il territorio è ferace

in ogni specie dt vettovaglie . Gli aKftanti ascendo-

no a circa i^io , (^uasi tutti addetti all’ agricoltura ,

ed alla negoziazione .
’

. ,

RECiGLlAm, lago dì» ( Vedi'il volume de

fiumi , laghi , c monti )
• ^ 1

REGGIO, città Regia, ed arcivescovile io C«-

ia&ria ulteriore ,
sotto il gtado 38 di latitudine ,

® 33 » c 40 di longitudine . Da Napoli è distante

aSo miglia
, e 7 da Messina

.

Non ho dubbio eh ella

fosse una delle più celebri città del nostro Re^no,
,

la cui origine si è perduta nella lunghezza dell an-

tichità . Gii sfcrittori calabresi à tutto potere vdglio^
_

però indagare il fondatore della' medesima non ad

altro oggetto ,
che per dare un attestato della l^t»

stravaganza
,

e di una molto nialìofesa erudizrdnf ;

eccetto del ' dottissimo Morr'jaiit ,• 1’ unì(?o scnttore

che raccolte avesse con molta critica |® ntttÌCTe ,^e

venerande memorie dì questa Illustre titta,'di cui''e

i greci , ed i latini • autori spesso nelle opere loro

fanno onorata mentione . So' che un tale Spagnòla

Jasciò MS. '^la Storia dèlie cose PtemoraMi di

città, e Z«fca/i avea benanche scTÌtte'*le

di Reggio , che pur lasciò inedite. Ma dalla notizia

in fuori non so qual* fosse sitato il inerito di queste

due opere
. r , c „

Secondo Strabane (1), e Soiiao (3) fu edificata

da’ Calcidesi , scl^veado u primo : opus vero

(1) Lib. (5.

(«i Cap’ 8.

•(
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ChalcldenstutTiftà li secondo: notum est K/iegium a

Chalcidensihus constitutum . Da Stefano Bisianti-

xino (i) è detta soltanto urhs f>raeca

,

Alcuni pretendono
,
che il nome di Reggio fos-

se derivato da quel distaccamento , che fece P Isola

della Sici/ia dall’ estremo continente di Calahria . E
infatti lo ittiso Stradone il): nomen a verbo piyjVTQat

quod est rumpi deductum videtur

.

Quindi da tutti i

lessiograti fu poi adottato un tal sentimento. Leg-
go plesso Resto : Rhegium significare oportet , ait

J''errius
, id municipìum quodm freto Sicì/iae est

,
quo-

niam id dictum est a rumpendo
,
quod est grece payKuat

eo quidem magis
,
quia in Gal/ia Cisalpina, ubi Fo»

rum Lepidi fuerat , Regium vocatur •

Negli antichi marmi se le assegna P aggiunto di

Giulio per distinguerla da Reggio di Lombardia vp-

pellata di Lepido . Pijyiov Asttifov . Nell’ iscrizione

specialmente più degli altri riferita con esattezza

dal P. Fiore Ig) i colla quale Tito Tarafeno figlio di

, T'ito lasciò in testamento agli abitanti della nostra

città una statua d' oro dedicata a Mercurio

,

dicesi
'

JUieginis Julii

.

In tempo della Romana repubblica sappiamo,
che Reggio era municipio , e godea delle sue pro-

prie leggi
, e de' particolari costumi . Allora quan-

do venne promesso a' soldati Romani da’ triumviri

Ottavio
y Marcantonio , e Lepido , l’ abitazione ,

e i

beni di i8 città <S Italia, fra queste vi furono Ca-
pua

y
Venosa, Benevento, Nocera ,

Rimini, Ippo-

Jiio, e Reggio, secondo sappiamo da Appiano Ales^

mandrino (4) . Ma dopo tale deliberazione Ottavio an-

Tom. Vii, Z dà

<i) De urbibus, fag, 774. ed. AmtHl. 1(578.

(») Cìt. lib. 6. ptfg. 396.

(3) Fiore Calabr. illustr, t. !• /». 30O.

(4) De Bell, Civ. lib, 4.

«

CfigitiZ(xU)y -jGC-gU
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dò in Pfgsto nel 7I4 per dare ajufo a SalvidUno
contro Se^to Pompeo , e promise a’ Reggini

,

ed agli

Ippqnesi delle grandi esenzioni se mai eran per dar-

ai ai suo partito , essendo marittime le città di que- ^

sti due popoli , de’ quali egli facea della gran sri-
'

ma , e venerazione (i) . L.a guerra però apportò poi

del danno alla città di Reggio

^

sapendosi , che la

flotta dì Pompeo non fece altro", che saccheggiare

quelle città (.2)

,

e corse rischio lo stesso Ottavio di

rimaner' ucciso , q prigioniero dallo schiavo di Pao-
lo Emilio

f
secondo racconta Svetonio (3). Ad onta

della promessa di Qttavio vi fu poi dedotta una
colonia (4) . Avvisa òtrabone (5) , che Cesare Angu-
sto dopo ij discacciamento di Pompeo dalla Sicilia

,

osservando Reggio assai spopolata vi mandò mia co-

lonia di veterani , e prese il nome di Giulia , non
già per la morte di Giulia sua figlia , moglie di Ti-

berio , che mori nel castello di questa città (6)

.

Dopo la morte di Auguito sino al 410 dell’Era

Cristiana si dice essere stata Reggio , una città flo-

rida , e magnifica. Taluni si avvisano, che. allor-

quando il terremoto rovinò le Xll città dell’ Asia,
nella JiV/Z/a furono danneggiate benanche molte città,

e non andò esente similmente Reggio ;m.\ Apollonèo

il Grammatico presso piegante Tralliano (7) dice

soltanto, che patirono tvicuni luoghi vicino a Reg-

o

•

(i) Appiano he. eit. Dione Ttb. 48 1 3,

' (3) Sirabone Uh. 6. . .

' -*•

(si Svetgn. m Oefav. cap. 16. • . , ,

(4) Sveton. in Octav. c«p. 13. >

Dione XLP'J/l 7 S '

(5) Sirab. lib. 6. Emmio De Graecla veteri lìb.

presso Qranovio, pag- iBo U If'.-

(6) Vedi Monsani Jscript. Reg. Dist. •7, -Vedi Ta-
oitp Annoi. Ub- 55;

(7) Phiegon TralHanus ffe re&ttf mir^biUbits (4p.l\.

freiM Gronovio U 9 pag. 3716.
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L’ Imperador Caììf’ola formò un progetto di
far costruire fra ,

e la Sicilia
, ì magazzini '

del grano per comodità delle navi
, che veniv.ino

dall’ £l^/fro # Ma questa intrapresa non ebbe poi
veruno effetto (i). Si sa da Svetomo (s;, che il det-
to Imperadore se ne fuggi ben presto da Messina
per le terribili eruzioni dell’ Etna,

Sotto 7 rajano si perfezionò la via AquìUa , e un
braccio della medesima si prolungò verso i^egf,io{y\.

Appare da una iscrizione , ove si legge il nome di
quell* Imperadore, ch'ebbe la mania di farsi legge-
re dappertutto , onde scrive Aurelio Vittore (4) :

huic Trajanum
^
kerbam parietariam

^ oh ittuìos mulm
tos aedibus inscriptos , adpellare solitus erat

,

£ in-
fatti quella strada fu fatta a spese di diversi paesi,
senza alcuna sua contribuzione.

Sappiamo, che fu poi questa città sede de’Cor-
rettori della Lucania, e del Brusio, che fecero tal-

volta dimora benanche in Sal:rno (5).
Non si può con certezza fissarr però il luogo ,

ove fatta avesse la sua residenza il Correttore della
Lucania . Il nostro Pietro Giannone (ò) la vuole in "Reg-
gio , ed in Salerno

,

Ma il dotto Giacomo Gotofre-
do (7) prejtese , che fosse stata in Reggio solamen-
te, perchè*questa essendo la capitale de’ Bruz/, vi si

trovano le due costituzioni ricevute, Acc,Rhegio, seb-
bene in altro luogo

,
perchè un’ altra costituzione

trovò egli *diretta al correttore Artemio coW Aec,

Z 2 Sa—
(1) Flavio Gioselfo Antiqu. Judaic. lib, 19 cap.%.

(2) Sveton. in Calig cap. 51.

(3) Vedi Morisani neW' /script. Reg. Diss. V
(4) In Constant. H A , t.i. pag. 543.

Vedi Antmiano Marcellino Ub. 27 cap. 3,

(5) Vedi Morisani loc. at. p. 244 , e 369.
(6) Lib. 2 cap. 3. ,

(7) Super L. i de Rclat. et super L. I de fil. mil,
appar. Cod. Theod.

Csuoglc
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SaUrni (i) dice che Salerno fosse stata la capitale della

Lucania, nè dice per

la residenza il correttore de Lucani ,
e de*

Circa questi tenipr fecesi una strada ,
che per

la marina conducca nel territorio Locrest.^^vs

da una iscrizione ritrovata nelle vicinanze di

ro, eh' io stimo di qui riportare ,
anche perchè non

ai legge in Morisani , ed as**i contrafatta da un

viaggiatore (a) 5

(r) Super L, unte. Coi. Theoi, ie privil.

(q) Io più volte nelle mie opere ho fatto vedere

la- stravaganza de’ viaggiatoti , i quali per lo più o nelle

bettole, Q ne’ caffè s* infarinano delle cose del luogo,

isoacciarle poi per verità infallibili • L autore

del Ji^oyage Pittoresque de Naples el 7;*

p^. 198 f ecco come porta a capriccio U detta iscri-

•

. D. N.

F. VaI.br. CoNSTAfttNO
Invicto

Aóa. «ONO «MRtUH
•

-I ‘ ' NATUS Ut
' '

DDD. (ITIN. DkLMATW . ,

Crispo

, *t CoNStANTINd ’
. ;

.* - JWN. CX)0. Cahssa,

"m dee»} l^gere cp4: ....

C FLAV, CALER. XICINIVS
AÙG. BONÒ omnium
,, NATU5

DDD. NNN.
CRISPO LlCmiANO

V ET CONSTANTINO
MNN.' 000. BBB. CAESSS.'
^ V. -’-V" M. XX.
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QuAnd6 Alarlo col suo numeroso esercito, do-
*2 la presa di Roma, apportò delle grandi rovine
per la nostra Campania , e similmente per la %u»
Canta', e’I tiritzìo , non fece andar esente dalle sue
rapine la città di Reggio , ;e da cptesta andò poi a
morire in Core/tae (i) . Non sappiamo se siasene re^p

so padrone prima di aver tentato il passaggio dello

stretto di Sicilia, Alcuni scrittori si avvisano però,
che quella città sia stata presa dal detto Alarico

,

e
che poi rimase desolata e distrutta ; ed allora av-
venne puranche la distruzione de' |amosi tempj dì

Diana , di Apolline (a), d’ Iside (3), e di Serapide ^

il Pritaneo (<^), il Ginnasio (5I , e tanti altri edificj,

f quali attestavano.il gusto degli antichi Reggini
nelle arti

, e nelle scienze nemmeno , che le opere
de* più famosi scultori , e pittori (6; , eh’ erdoo nel*

la medesima*
,

2 3 - Nel

' (1) Historia fiscella ne! t. t Rer. Irai. Scriptor.

del Muratori
, pai?. 91. Jornandes De reb. Gotie, 30

nel cit, f.'i del Muratori . Vedi Orasio irb, 7 cap.^g «c.

(C) Vedi Marisani Dissert. 3 cap. i e 3.

(3y II tempio ài Iside fu edificato in Res(gio da Q.
Pabio Liberto in^nuo di Tiziano Jievno Augiistale , c
vi fu ritrovata questa iscrizione,’

Isl KT SfiKAPi SAcrvm ‘
'* ' ^

Q. FaBIvs Titjani lib. iMcertvvs skrik
Avovstalis Fab, Canoiba SacrOrvm 5 . P*'». * l • **'

« .

(4) Luogo ovìe faceano dimora i Senatori

,

detti pur-
anche Prìtanj

.

(5) Vedi Pìisùè hhtor. naturaL liS. lO cap. a.

Teofrasto lib.^ cap, 7 della Storia delle piani&
Leiden 1613. ' ^ * "> .

(6) Nella città di R^fgio «i fìorirotio nell’alta an-
tichità tutte le arti, il che farò vedete andando avanti
«un'autorità di ottimi sermori .

*
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Nel 549 fu afsedtsta da Totila , a cui finaimen*

<e si rese. Noi 91 d fu 'poi occupata da' Mori. Nel
looij fu presa e saccheggiata da’ Pùaai passando a_
£i\ di spada quei Sarjcfni

,

che vi erano (1): /e-

cerunt Pirani bfllum cum Saracenis ad HA'gium ,

tt grazia Dei vicfnmt illoi m die Hancti Sìxtì . Nel
JO60 fu presa da Uob'fto Guiscardo , e Ruggieri, di-

scacciandone i Greci, che !a leneano '5), Nei 1313
fu presa da FedericoRe di Sicilia, un’altra ro-

vina nel 1544, siccome aiiesta Gihriello Barrio, le

cui parole son queste' Post virgiaeum partum anno

M, D. XLhn Julio Tuense a Turcarum et Gallo*

rum classe Rh gium et omnes ejus pagi , tempia q\iO*

fue et monasterii agri Rhegint direpta et exusta, vi*

neta et arboree omnes fere incise ec. (3) . L' Alberti

dice nel 1543, e quindi soggiugne « cÀeru. ma/ habi*

tata (4). Nel 1552 fu saccheggiata, e bruciata, de?

Turchi, indi nel 1558,. e finalmente nel 1595 dal

Bassa Sinan ^ o sia Assane Cicala rinegatd CàUbre-
se fu incendiata . Nell' anno 1743 essendosi, coni-

municato il contagio in Reggio , e in tutti i suoi

casali, e contorni < dalla città di Messina, ìm prima
ben provveduta di viveri, e poi strettamene cor-

donata sotto la cura debeonte Makoni ,
il qu»e mo-

strò tutta la possibile attenzione di non farlo più ol-

tre passare, rinserrando la detta^^^circonvallazione da
40CXX) persone , e furono date benanche delle ottime

disposizioni^ onde nella città.istessa, e liioghi ac-

cennati non vi fu quella mortali^ « ebe ognuno te-

me-

li) Vedi ^i Annali Titani t. IV. S, R. I. del Mu-
ratori.

(0) Milattrra lib. I cap. 3.

(3i De asutqu. et nt. Cplabr, pag. 187. £d. Romae
*571 in H. .

(4) Dsscriz. cT Jtal. foi. 307» -

Digiiized by Coogle
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tneva di accadervl (i).Nel 1783 fu altra volta deso-
lata dal terrembio

,
per cui sta tuttavia rilacendosi

» delle sue rovine.

Nell’ antichità era ben fortificata di alte mura ;
ina furono diroccate da Dionitio il vecchio (2) . Si
rifecero , e di nuovo si rovinarono in buona parte
dal terremoto , accaduto poco prima della guerra
Marsica (3), e nell'anno di Roma 618 s'incendiò
quasi tutta a dire di Giulio Obseguente (4) . Circa H
1460 furono costituite nuove mura a questa città

con varie porte, e il circuito della medesima venne
assai ad ampliarsi. In oggi anche tutto è demolito.
Kravi una torre, che credeasi la tomba di Giulia i
tna la medesima fu benanche demolita nel 1789 *

11 suo castello fu edificato sotto il Viceré D. RieUo
dì Toledo a riva del mare .

Questa città ebbe il. suo porto. Nel 1299 T\ug-
filero di Loria vi approdo colla sua flotta , tenendo
abblnccata per mare Messina, in modo, che furono
obbligati gli abitanti disperdersi per la Sicilia (5^ a

-cagione di una terribile carestia , la quale si soffrì

altra volta nel 1301 (<5 ) . Di un tal porto se ne fa
parola pùrànche ne’ privilegi Resami sino al secolo

Z 4 XV

_
(i) SI legganole ?rammaUche,'cd i bandi sotto il

titolo De offic. Deputai, prò sanit. tuend. n. III.

(Q) Polibio Uh. I cap. I. Strabone hb. 6. Diodor«i
Siculo hb. I4. Ollmp. 98 an. 1. GiUstino Uh. 6 c. 6.

(3I Giulio Obsequenie de* prodij;) cap. 52,
(4) ^o stesso ci^. a8 ,

(5) Vedi Crortreoa Siculuut cap. 63 pag. 176 oresjo
$l de Gregorio t. 3 supplem. alla BibUoteea Siculo dei
Caruso .

'

(6} Vedi MaoroHco Ub, 4 pag. 464. r
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XV (i). Le fisiche rivoluzioni accadute in quei luo-

ghi
,
han fatto mutare 1’ aspetto delle cose .

Sonosi rinvenuti e dentro, e fuori della citta.

In occasione di cavamenti ,
infiniti monumenti di se-

polcri, urne, monete (2), medaglie
,
pavimenti ,

ed

iscrizioni moltissime ,
greche ,

e latine ,
pubblicate

poi per le stampe dal liarrio ^
dal P. Fiore, e spe-

cialmente dal dotto Mòrisani ,
ed anche con molta

erudizione dal medesimo cementate ,
il tutto facen-

do vedere essere stata la detta città di Reggio ne^

trasandati secoli di molta distinzione traile altre di

quella rinomatissima regione ,
ed un attestato anco-

ra delle sue vicende

.

Io tralascio di qui far parola de’ magistrati Reg-

gini, come anche de' giuochi , e particolari costuman-

ze de’ medesimi ,
avendone parritamente trattato il

sullodato Mcrisani nelle sue ln^cripUones Reginae

(Usserialionibus illusiratae ,
ed anderò soltanto sog-

giugnendo qualche altra notizia della medesima cit-

* tà
, da render piacere al leggitore

. . r •
E' costante tradizióne, che quando vi fu j.

f
Paolo : Devenimus Rhegium (3) ,

prima di assarpar

per la nostra Capitale, vi consegrò >?.5/e/a/jo (4) per

Vescovo di detta città, e maledisse le stridule ci-

cali , che vi erano y onde divennero da quel tempo

. in poi mutole del tutto • Questa falsi tradizione fa

meraviglia com’ella venisse autorizzata da gravissi-

mi autori dell’antichità. E infitti essi si avvisano,

che il fiume Alece

y

detto in oggi AmenJolea da un
VI-

V .rf.
•«»*-••

i

(1) Vedi Michele Ji nella Storia Steilian»

pdft. I cap. 40 pag. 591 presso il cit. 'de Gregorio

^

I.

(0) I (b m.hete di' Reggio si sono raccolte, td in-

terprerste da diversi scrittori. .

(3) Àct qB" 13. ’l
*

<4J VcdiB'.J't-iielli Ital. Sacra.

i

l

I
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vicino villaggio , o paese , ov’ era P antico Peripo—
izum

, di cui parla Tucidide (i) dividendo Pagro
Tlegoino dal Locrese

,
le cicali , eh’ erano nel terrin

torio di Locti , erano stridale , e mutole quelle del
territorio di Reggio. Racconta Diodoro (2), che
Ercole giunto che fu a’ contini dell’ agro Locrese

,

e
del Reggino

y
essendo stordito'da detti aninialetti pre-

gò i Dei di scacciargli onde poter egli tranquila-

mente dormire . La sua preghiera fu esaudita , e.

dall’ora in poi affatto più non sene intesero. Stra-
ione all' incontro (3) si avvisa , che le cicali nel
detto teritorio Locrese erano più cai'.ore ^ e nell' al-

tro di Reggio per l' umidità del luogo rendendosi
più deboli le loro fìbbre , non poteano gridare come
le altre. Plinio (4) poi Pausania (5), Isidoro (6)
dicono , che ne'P agro Reggino non cantavano affat-

to . Finalmente Elione (7) , ed Ateneo (8) dicono, che-

trasportandosi le cicali dell’agro Reggino nei Locrese
divenivano canore

, e così al contrario quelle del
Locrese passate nel Reggino, ammutolivano. Potè»
ciò avvenire per la ragione assegnata da Stratone.
Ma fatto sta , che le cicali Reggine stordiscono ia
oggi al pari delle Locresi , e q jindi non deesi cre-
dere

, che una mera favola, ciò che i summenzio-
nati Scrittori vollero avvisarsi ; giacché le medesi-
tne non si espongono a' venti meridionali

, e setten-

trionali che vengono dal faro di Messina

,

che po-

Z 5 trebi

- ft) tri. g.

() Lib. 5.

(3) Lib. 6.
-

(4) Histor. Hatursi, lib. Xl. cap. aa.
(5) Pausania lib 6 .

() Lib. IO origin, capi 8. • ’
'

(7) Histor. animai, lib.- d cap. 0. .T
(8} Lib, 15, . .. .

m
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trebbe eMere ana fìsica cagione da renderle mutole «
e siccome sono iasoflFribili ne' casali di RfS'gio ,

cosi benanche nella città , cantano a difetto del di*

vieto , che li Dei fecero a supplica di Ercole .

r Nel mare Vi si osserva un fenoineno, che va
Conosciuto sotto nome di Farà Morgana « Agli an- '

tichi ìcrittori fd del tutto ignoto , e non prima dei

1643 Un tal P. Ignazio Angelùcci i scrisse una /et-

fera al P. Leoàe Sanzio (i) , ma veramente da entu-
siasta intorno alla mede^ma, indi il ?.Kircher i

SI ' P. t^Fcorrd (3)) e il ^iàrdina (4) , ne parlaro*?

no ancora ; ma era ìwrbato al P. F. AAtonio Minasi
dell^ Ordine Domenicano di spiegare la cagione di

Quella vaga j. e dilettevole apparizione sulle acque
del mare di Reggio nella stagione estiva

,
e quandò

il nidré istesso è in somma tranquillità , che chia-

ihano «tacéfìeri'a ; distinguendo per evitare ogni ^ui*
tVOco , fre sorte di Fata Morgaka

,

una cioè Morga-
na Marina y la seconda Morganà Aerea ) e la terzi

IPgli qpiama Irida Fregiatali La sua Dissertazione de-
dicata al Cardinal Zeiada fu stampata in Roma nei

'*77f 1'^ questa sita opera evv.t qualche poco di
trasporto; e soverchia imitiaginaiione ; onde per
dire mólto in breve; è i sapersi , che la limpidez-
za,'de)le acque di quel mare /abbondante di particelle

bitutninose l'aria impr^nata di umori cristallini

^

jcdr ftiaterìe elettriche , fomentate dal fuoco sotter- •

reneo , rendonò alle yolte quel tifaré istesso , comé
>nó Secchio ) ove si vedono la città di Reggio , di

Mes-

(ì) E’ portata dal YLircher nella sua' Ariti magnai
ìucis , et umbrae lib- ip pàrt. Vt cap, 1 0.

(s) NeH’opera citata.

(3) Magia Parajst. part, 1 lib. 4 cap. i. v

(4) Discorso ^opra_ la Fata Morgana Opueco^
‘i Siciliani f. 1 pagi 116'.

Dljlli^crd L
.
Goo^li
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Messina, ed i luoghi vicini cogli an!mM|, e tutj-'alr

tro eh' è per quelle collinette secondo la posizione*,

in cui trovasi l' osservatore , ed allorché quei vaporf
condensano in aria

,
veggunsi gli stessi oggetti

,

come in uno fpeep io pensile • yn moderno SciittCH

re ha negato, che gli’ oggetti si ipoltiplicano, mi
io mi appiglierei all’ autorità del Minasi, perchè la

^upertìcie del" mare sempre l’abbiamo da considera-

re « come u(ip speephip poliedro , il qqale fa molti-
plicare gli oggetti,

' '

-

La situazione di Jifggìo
f q Riggig, siccome ^

detta in tutte le numerazioni dei Regno , ella è in

iin piano ipplinato sull'ameno }ido dello stretto Sici-

liano , in spezzo a’ due celebri proipontorj Ctnide

,

C Leucopreta. Lateralmente tiene i due fiumi Lumbo-
ife

,

e Taurocino (i). L’orizzonte, che gode è ante-

riissimo , avendo a froqte città di Messina, s

i’ aria è sanissima. ^

Tutto il territorio di Reggio è un antico sedimen-
to di mare , ritrovandosi benapche a molta profon-
dità de’ porpi marini . Avremrpo ad avere 1* esatta

.storia delie fisiche rivoluzioni di quei luoghi per rie-

/dere a quali vicende furono soggetti.. Lé pianura
non sono affatto di un terréno fertile per nitura,
t«a per forza di agrìpoltura , non così poi nelle par-

ti collinose (a) , Pp.r Jo Jittoraje,,vegg09SÌ gioite sop-
' \ give

fi) JHa recato molto danno al territorio Reggino •

questo picciolo fiume , e specialmente^ nel di 9 settem-

bre del 1780,0 27 dello stesso mese del 17^3, ed alli

8Q gennaio 1794.
" (2) Tra’ tanti simboli , che hanno le monete di
Reggio , e che rìguardono il suo territorio , e gli

pitosi cambiametni
,

quivi cagionati dai fuochi sotti; ^
• irar/ei ,'nph vi manca il simbolo delleeéroccAe

, 0 4 'e’

cali vedete Magnan. Rrut, Num," t. XXX n# 4 e S'

Digiiized by Googic



give dì limpide acque. Le produzioni in tutti it

tempi sono state abbondantissime non meno, che

di ottima qualità • 11 Hjrrta le ha tutte parti-

tamente descrit-e , ed Indi il fiore ,
onde sembrami

inutile di qui ripetere ciò che altri han così profu-

samente esposto. Sogniu.TRO soltanto , che gli agru-

mi , e ì gelsi , sono stati un gran capo d' industria

c di guadagno per quegli abitanti. Mi dopo il 17S3

è quasi del tutto dismessa . Le seti Reggine furono

in molto pregio nel Regno, e nel secolo XVU ,e
nel principio del XVllI benanche i lavori, che se

ne faceano

.

1 vini Reggini trovansi pure molto decantati

dagli antichi non meno, che di moderni viaggiato-

ri. Galeno presso Ateneo (i) è di avviso che il tem-

po proprio di berlo, era nell’anno decimo quinto,

I pascoli egualmente vi sono eccellenti, ed ab-

bondanti in tutti i tempi dell’anno. Racconta Mas-

simo Tirio (? ,
che i cervi dalla Sicilia in tempo di

està a nuoto pel faro andavano nel territorio di

Rev^io per procacciarsi il pascolo. Forse a' suoi tem-

pi quel passaggio non era di tanta larghezza. Egli

descrive il modo, che quegli animali teneano
,

eh’

è

molto curioso :

Prima di passar oltre vorrei alquanto trattenermi

su quei tanto che g ì antichi poeti han voluto impo-

sturarci descrivendo molto difficile e pericoloso il

passaggio dello stretto Siciliano , o su quel che più

moderni scrittori hanno asserito doversi attribuire

alla

Tav. XXXII «. é, Tav. XXXIV n. 13., il che coll’ alta

sua erudizione ha dimostrato il Sii?. M'inervtno neH’e//-

molo^. del monte Volture , p. 109 seq.

(i) Ateneo Hb. i cap. ai pag. al Ed. G, L. 1657»

(Q) Dissert. XU fag. 130 C. i. Londra 174O.



«IHi 'poco pevixia depli antichi h difficolti
,
eh' essi

cbbeio nel f:ire i) suddetto passaggio. Ma per noti

dilungarmi molto ,
per isniecitire quanto ai è da al-

tri asserito- , basterebbe il solo passo di flìnìo

col quale ci descrive il 'passaggio che fece eseguire

il consolo Vlettlh dopo delU ripoitatq vittoria so-

pra i Citrtaoin«si in Sicilia » di iq'S elefanti (i),

per lo stesso stretto componendo delle botti tra lor

ifgate, il che fa vedere , che noQ dovea essere nè

^ molto largo ,
nè assai pericoloso ,

come dicono i

'^•jmeti I quel passaggio dalla Sicilia in Rfggio , ove
^^larono poi i detti elefanti , e condotti finalmente

in Romcf

.

Gli antichi ebbero bastanti cognizioni an-

cor della nautica , e di formare grandi legni , altri-

menti come trasportare nella Sicilia gli elefanti }

Già ^ sopra accennai che in Reggio vi lioriro-

* no a somnio grado le arti t Avvisa Plinio (o) che i

vasi di creta vi si lavoravano con eccellenza : nobili-

tantur Ut pppiJa quoque , ut RAegium , et Cumae. f— dentro di coi conservavano specialmente il vino

.

Per quelle campagne sono asaicurato df euersene ri-

trovate alcuni di una maraviglìofa ms^^'tia . Quest'

arte però noo è niente vero di essersi perdura nei

nostro Regno, come già altrove fu detto, eisetido i

nostri artehei capaci di fermare de' vasi di creta piò

Ì
irandì della bP^ta iltessa di Diogene U Cinico ^ che
icono fosse stara appunto di argilla ..

Ebbero ancora gli antichi Reggini l'uso di foderare

I loro pozzi di cretit componendo de’ grossi

Pfz-

fll Histor. naturai. Uh 8. cap. 6 . Vedi Frontino Uh.
I strati cap, 7 Dionitio d'Aliearnatto lib.O p.i'ìó. Lips.

1691 Eutropìa Itb. "i, Lucio Floro Uh. 0 caf.l I sudde/>

,|S scrittori variano nel numero di essi ^elefanti

.

(9) H ittoT, naturai. Uh, 35 cap. 13 in fu^
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pezzi cilimirici per tutta la loro profoudhà . A
piace ciò che si fvvisa un moderno scrittore , che-i

pozzi costruiti ia tal modo doyeano essere migliot#

de' nostri ,
che son foderati di calce , la quale si

spolverizza y e cadendo nell' acqua produce del fangO|

e dell' erbe atte a putrefarla . Nel 1790 ve ne furo*

ho ritrovati due, cavandosi i fondanoti della nuo-

ya sagrestia della Cattedrale • Gli antichi ebbero

molta cura per la formazioiM , e coaservazione dcs-

pozzi , come è ben noto ^li eruditi.
_

1

^
Le scienze furono plesso qgella popolazione

sai ben coltivate, e celebri nella storia sono talt^^

Individui della medesima. E' celebre lèico poeta' 1»^

xico di cui parla 4"stofane (i) , come anche Teag^-

ne parlandone Taziùno {1) ,
ed Kusekio , e C/ee-

mene scrivendo Ateneo (4): muhutn est enim ex quq

Cleomenìs ÌLegini Dithyrambos legi , quos in Mflea-

gro inscfipto ita posuit

,

Vanta similmente nell alta

antichità celebratissimi ftiosoh , come Astilo , Ego~
filosofi pittagorici , Vitostt 1 di cui fa parola Filo--

Strato nella «ita di Apollonio, IpparcQ discepolo d#

Fittagora , ^ quale può vedersi Plinio (5)

,

com?

anche Elicao^, e Fùzio (ò), altri discepoli dello stes-

so Pittagora , e legislatori ancora , come fu AnJr^-

damo, il quale secondo attesta Aristotile {7) scrUap

4è leggi a' Calcidesi, eh’ erano in Traciq, Fu pelose
. ; 1 •. ora-

j^l) In Gereal. - Ihyans poeta circa musicam et co»,

centum versatus est . V. Gicer, in fV. Tuscui. Ateneo

ftt lib. '

() Taziano m Ub. contr. Craec.

(3) In X. de praepar. Evang.

(4 ,
Ltb. 9 cap. «33. Vedi anche U cqp. 15.

'f5) Hisfor. naturai. Ub. Q cap. 13 et q6‘.

() Vedi Giamblico , * «c/. Pythàgortc,

^7) Ltb, 0 ioUt, "Il'
'

'

by Google
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•ratore
,
poeta , filoiofò , ed iitorico benanche Ip-

pia f.
il quale scrisse delle molte qpere , e special-

mente il pritnd che trattò delie cose S/cii/e (lì. Fi-
nalmente Glauto altto fetnoso filosofo , e musico
eccellente

,
che scrisse de póetis

,
et musMt aatU

ffc/» (2)*

Tra gli artefici di molto. home , è d'annovdi
tarsi il famoso Léarco ,<il quale fu autore della ce^

le&ré statua di bronzo di. Gmve nella città di Spàrtai

e C/earco

,

che iavotò T altra statua del Messinesi
Leontìscà famoso atleta.

, Vanta ancora tre Podtefici , cioè S. A^atont ^

Leone 11 , t S. Stefano 111 , sebbene •* i due primi
sono assai contrastati . Piò vescovi ,

e scrittori mol-
tissimi, de' quali ne ha fatto esatto elenco WZavaf^
toni rtellà sua èìilibteca Calabtu Stampata in ì>iapoti

nel 1753 in
4^

£ antichissimo 11 suo vcscovàtO come fu ' gii
' detto . Le vicende delia sua chiesa sotto state beif *

poste in véduta dal eh. cittadino Giuseppe Morisetni ‘

nell’ opera De Protopapit , it Deuteriis Gtecótum
' 'et Cathollcis eórarti ecclesiis

.

Nm/». 1754. in 4 . Néì
7QO dicesi erett’a metropoli. La diocesi in oggi
comprende la città con 13 cdsali ( e prima ne aveà ^

17 ) cioè, Vaianidi, Sanspirato , Cannavi, Paviglia»
tea ; Terreti

, Natiti
,
PeHupo

,
Triztina ,

Atasi
,
Or-

ti , Cerasi , Schindi , Lijà , e Pèdargoni

,

doC altre

città i cioè: Sàntagala , t Scilla^, t 9 terre, che sci-

no dalla parte boreale : Satrtiatello ,
Fiumara ,' Cd-

ian^
, Jòpjpolo , Molochio , e dalla parte .taustrale :

Motta S. Giovanni , ’Montebello , Pendidattiìo , e

^anlorenzo
) i dì cui articoli potrà riscontrare il leg» '

' M» i .1 • J . .. . W gt*l

i[i) Vedi Zavarronì nella biblioth. Calsbr. pag. ij.

(sj Vedi Plutarco in ìUm/c.’’

L

aeriió fi Ìfmocì^toi
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gitoré , e quegli altresì ile' suoi rispettivi tesali . «

Si dice che che i* ittlperadore Arrigo IV. • c«l
diploma spedito in ìAesuna nel 1)95 donò alla sua
ch’esu .la cornea di Bava e casale di Àfrico i il feu» -

do di Coìt^liacf ed altri beni rtellà Piana dì Terrai '

novai e di Sammartino ^ la quale donazione fu con*
fermala ds Federico II nel luja. Quindi 1' arcive-

scovo di Reggio ha ti titolo di Coare di' Bava , e
barone di Castel/aee, oltre di altri titoli ecclesiasti-

ci, e privilegi* 4,

Il Re Ptlifipo il trovando malagevole 1
‘ attimi-^

.

stxaaione della giustìzia- in tutta l’estensione delle^

dùs Calahrie nella città di Cotemài ordinò che si

ergesse un secondo tribunale in Calabria ulteriore e
scelse Reggio rtel 1585. Quindi fu molto frequen-
tata , ma nei 1594 sotto il Viceré Conte di Mirane
da fii trasferito in Catanzaro.

Gli abitanti di questa città ascendono n circa

t 6oào

.

La tassa del i|S3t :fu di fuochi 24^7, del'

1545 dello stesso numero, del 1561 di àsBo, del

}59S <ii 3545 • avanzò di numero per lo tribunale

ivi stabilito del 1648 di ^541 , e del 1669 di 4938^
Nel *453 Aatoaìo de Cordona alias de Parelta

s' intitolava Conte di Reggio , ed essendò minore
cercò il balia d ii Re Alfòos», il quale ottenne nel-

la persona del di lui zio Fra OìovaaHi de Heralda

percettore della commenda di S.Gio: Gerosolomita-
no (i), ma godè di poi ben presto altea volta del

Regio demanio

.

REGINA I 0 ‘Regina « terra in Calabria citerio-

re, compresa nella diocesi di Bisignano distante da-

Coeenza miglia 14. £' situata in una collina, ove-

Vespirasi buon’ aria , e trovasi in oggi abitata da po-
che

.. Jt*) tlmai, co J[oU pK
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che centinaia d'indivìdui» Nel 15*54 fa tassata pe^

fjochi Q95 , nel 1545 per 325, nel 1561 per 308 ,

nel 1595 per 142 , nel 1648 per 50 » e nel 1669 pea

lo stesso numero

.

11 suo territorio dà dei gtano
,

granone» lega*

mi , vino , olio , e gli abitanti oltre dell' agricoltu*

ra ,
sono addetti anche alla pastura

,
ed hanno l' in*

dustria di nutricare i bachi da seta » Vi è della cac*

eia. Vi si trova dei)' alabastro.

Questa terra si vuole antica ed è detta da^li

scrittori Calabresi Herinum » ed anche Hetvìnum .

Si possiede dalla famiglia Morsico

,

REINO , terra in Principato ulteriore , in diocesi

di Benevento
,
distante da Montefuscolo miglia 14 , e

da Benevento IO in circa £' mal situata » e trovas.

abitata da circa 900 iudividui • 11 loro esercizio è
r agricoltura, e la pastorizia . VI si raccoglie gra-

no ,
legumi • vino poco , e non vi manca la cacciai

Nel 1532 fu tassata per fuochi 58 , nel 1545 per

71 , nel 1561 per 67, nel 1595 per 83, nel 164S
per 70 , e nel 1 669 per 24

.

Nel 1614 si possedea da Faèrizio Carafa-de M*’
litio y il quale la vendè a Scipione Marotta per du-

cati 33000 (i) , e costui dichiarò aver fatta la det*

ta compra con denaro di Gio: Girolamo Mani de Sa»
vane (2) . Nel 1(530 trovandosi detta terra sequestra?

ta ad istanza del Regio Fisco , e di altri creditori

di Gio: Batista de Mani , dal duca d’ Alcalà fu ven-

duta a Cola Maria de Somma Principe del Colle, qual

vendita fu confermata dal Re , ed esecuioiiata nel

Regno (3)

.

> Tal*

fi) Quìnt. fol. 54. at.

(2 ) ^ss. in Quiat. 55, lol. JSfl. a t.

(3) 85. fol. n’3. 4 tì^t

. l

l>\

:n -

. i

-
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Talvolta l'ho titrovata questa terra denominata

ilesino .

Rl^NDE, terra in Calabria citeriore, compre-

sa nella diocesi di Cosenza . E’ situata in luogo mon-

tuoso ,
di aria sana , e trovasi distante da Cosenzet

miglia 4. 11 territorio dà agli abitanti tutto ciò che

serve al proprio mahtenimento , Vi si coltiva della

bambagia, e vi si fa della manna. Vi^ sono ancora

delle miniere di creta, e di pietre focajé, e molari.

Gli abitanti ascendono al numero di circa 4000.

Óltre dell'agricoltura profittano con varie fabbriche

di vasi , che lavorano colla detta creta , e special-

itienre per conservar olio , che appellano siipe scri-

vendo anche il Barrio (i)t hic figlina opera pulchra

fiunt ,
et praeserum oUae coquinarìae ,

et oleariae .

Avvisa di più lo stesso scrittore che detta si fosse

Arintha'. Inius est Arintha oppiJum inter duos am-

ttes Emulam ,
et Sordum ah Oenotriis cónditum t ut

Stephanus refert ,
distai a t^uele m.^ p. odo Vi si

vede un castello opera de’ bassi tempi •

Dalle tasse de' fuochi si rileva essere stata sem-

pre popolata. Nel tss'a fu tassata per fuochi 371 ,

nel 1545 per 77® * nel 1561 per 853, nel 1595 per

664, nel 1648 per lo stesso numero, e nel róòp

per 43'^. .

Si possiede dalla famìglia Alatcon ìAendozzi .

RENDENARA ,
terra in Abruzzo ulteriore^

in diocesi di Sora ,
distante dall' Aquila miglia 44 •

E’ situata in luogo montuoso, ove tespirasi buon

aria. Gli abitanti ascendono a circa 500 tutti addet-

ti alla pastorizia . Nel 1595 tassata per fuochi

^8, nel 1648 per 60 > e nel i 66g per 67 *

Nel

(i) D$ antiqut et tit, Celahr, eoi. 173. B. in Delect.
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Nc?l 1475 Ite fu investito Giordano Colonna dal

Re Ferrante (^i) .

RESlGNANO, uno degli 8 villaggi di Alvl-

gnano in Terra di lavoro
^

in diocesi di Cajazzo, il

quale cogli altri villaggi Cuprarelli
^

e faraoni fan-'

BO anime 815. Vedi Aìvtgnano

.

RKSINA , uno de' kegj villaggi nel territorio

di Napoli dalla parte di oriente, a distanza di mi-
glia 4 da detta città . E’ situata alle radici del V'e-

. avvio poco lungi dal nostro delizioso cratere . Vi si

respira un aria sanissima 0 11 terreno produce frutta

squisitissime, ottimi vini, e il mare dà ricca pe-

sca di eccellente sapore . Gii abitanti ascendono a
circa qoora, ed oltre l’agricoltura, hanno l'industria

ancora di nurricare i bachi da seta. Vi si veggono
grandiosi ed eleganti casini , tra i quali quelli di

Fiorio, di Casasalenna

,

cott de’ loro rispettivi^iar-

dini , o ville , form ite con sopraffino gusto di dise-

gno , adornate di vaghe fontane, peschiere, statue ,

ed altri ornamenti da renderle mirabili agli occhi

degl’ intendenti . Soprattutto però é rispettabile il

casino àeìREt fabbricato dapprima dal duca Beret-

ta
,
co'mprato poi dal Principe faci ,

e da costui da-

to al nostro Sovrano , che lo ha vieppiù abbellito con
ispese veramente rea i , e vien detto in oggi la Fa-
vorita

.

E’ difficile ritrovarsi altrove un luogo di tan-

ta amenità e di delizia ,
quanto la Reai villa di Resina.

Loda pur quanto voglia Grazio la sua Baia , e sino

a non esservi luogo simile nel mondo, ch’io dirò

esser tale appunto la nostra Resina. ,|

Gli antichi però goderono di questo ridente si»

fojonde vi ebbero decloro casini. Se il vicino Ve-

suvio non avesse fatta cangiare più volte la faccia

deU

, Ir) Qn'inf. 5. fol àa*
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dell; sua soperficie

,
ne vedremmo ancora i vestigj.

Ma ciò che deesi notare è appunto esservi stata edi-
ficata nell' alta antichità una città delle più celebri ,
e cospicue del mondo se non per la sua estensione ^

almeno a cagione di tanti rari monumenti di pittu-
ra, scoltura

, architettura , e di altre scienze diver-
se, d’assicurare ognuno della buona coltura, ch’eb-
ro quegli abitanti della medesima »

La sbagliarono il Guicciardini (i), il Pelìegri^
ni (q), e poi Francesco Kalzano credendo che la cit-
tà di Krcolana fosse stata appunto nel luogo

,
ove

oggi vederi la Torre dtl Greco, onde alla sua storia
di questa terra pose il titolo : V antica Ercolano

, ov~
vero^ la Torre del Greco tolta daltotìblìo (3) . Ma son

‘ tutti degni di qualche scusa
^ non essendosi fatta per

allora alcuna sicura scoverta (4) ; ma stravaganti son
poi le opinioni dì Giovanni t,ami in più luoghi del-
ie sue Novelle letterarie (5) , che pretese farla di
bel nuovo scomparire alla faccia degli eruditi , vo-
lendo dare ad inrendere che la discoverta città non
fosse mica Ercolano

,
pigliandosela con Marcello Ve-

nuti
, con Glovannone di S. Laurent

,
coll* Abb- Gìu-

iep-

I (t) Nel suo Mercurìut CampiUkì pag. 6t aeej.

. (0) Disc. della Campania, Dtsc.1 />.3>9 edit. 16^1

,

(3) Questa storia la stampò in Napoli nel ié88 in 4.

(4| Nel 1711 Emmanutllo Maurizio di Lorena prin-
cipe di Elboeuj trovò a caso in un suo casino il tem-
pio di Èrcole, e trattone molti pezzi re incumbenzò
per la descrizione il suo architetto Giuseppe StenJarJi

,

Uno squarcio di detta sua descrizione delle scoverte .

Elhoeufiane si ha nella Sytnb. letter. del Cori tom, t

p. 39 Ed. Fior,

(5) Specialmente dell'anno 1748, e 1749 col. S90
e 417 scg. e 1751 c'\. 73.

I
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teppe ì/larìa lAecattì , e coi aftri eh' erano
, stari i

primi a parlare dello scavo di Ercolano
y e fino a

chiamare le relazioni , che uscivano, istorielle e lanter-

ne ,
magiche , che fanno apparire certi spettacoli

y è

gitali fanno trasecolare chi non ne sa davvantaggio m

£gli pretese che quelle antichità doveano appartene-

re a qualche villa , e non a città : che Ercoìano fos-

se stata it miglia distante da Napoli , come si ha
benanche nella scorretta tavola feutingertana y e che

non fosse stata tra Napoli e Pompei • Ebbe ragione

il Mecatti a farsi stravasare U bile contro del no-

vellista I che giocava di fantasia
, e pose a stampa

quel suo esame f o confronto di ragioni addotte dal

detto E<utia , e da lui sulle pretese città di Pompei
e di Ercoìano (t) .

Ma che si dirà dello stesso Giovanni Lami
,
quan-

do dir volle che similmente Rer/na nominata ài Pli-

nio (3) fosse stata presso Miseno, e diversa da nuel-

la sotto al Vesuvio . Egli non mostrò altro in que-
gli attacchi letterarj che solo spirito di contradJi-

zione ,
e piente affatto di sapere . Similmente Gio-

van-Maria Cataneo annotando la lettera del suddetta

Plinio alia voce Retinae scrisse (4): est autem haee
villa sub'jecta Miseno . Chi non sa però come aves-
sero spropositati gli esteri nell’ assegnare i siti delle

nostre città
, e talvolta ad onta della chiarezza degli

stessi scrittori latini , che bastantemente hanno que-
gli indicati ? La lettera di Plinio non ammette dub-
bio veruna , che Retina fosse l’ oggigiorno Resina
sotto al Vesuvio ,

Al,

(0 Stampato in Napoli nel 1751 In 4.
(a) Lib. 6 epist, 16.

(3) Vedi le stesse sue Novelle ».»7 de’ 4 luglio
tal. 4UQ.

U) 3^8 ». 6,

-S
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Alcuni vogliono che R<tìna di Plinio oggi T’?-

jìnz

,

fosse stata un borgo di Ercolano (i) t H ch<

* Giocamo Martorelll (i) pretende che nella citata let-

tera di Plinio si dovesse leggere Pelino
,
perchè co-

là vi era la villa di Papirio Feto ,
come rilevasi da

una lettera di Cicerone (3) , m » siffatta correzione

nella citata lettera non gUel hanno menata affatto

buona gli eruditi Ercolanesì , avendo ,in contrario

tutti li pià pregevoli ,
ed antichi codici , e le diver-

se edizioni dell’ epistole «tesse di Cicerone (4) . .

Sia pur come vogliasi >
non possiamo certamen-

te assegnare epoca della presente Resina perchè noti

v'ha dubbio essere rimista la Retina di Flinio seppel-

lita dalle lave Vesuviane. Ne' tempi di mezzi» da ri-

troviamo appellata Risina (5) i e cosi anche in di-,

versi diplomi di Carlo I cT Angiò
f

e speci al iijentp

4el 1371 ,
e i2z<i (6)

.

La

~ . T- ? '*ìlf

(t) Ercolana
,
sebbene vicn detta da Strabone

flou lib. V. p, 346 Lut. Par. 1620 da DioOigi Alicar-

tiasuo , che fiori sotto Augusto], Tloi^i'xy^y i^Sisett-

pa presso Nonio Marcello cap. De indiscnm- gener, oppi-

^ tlum in excelso loco propter mare ,
parvh moenibus inter

Auas fiuvias , infra j'esevium eollocatum ,
pure dovette

avere de’ grandi ed estesi borghi in tempo della sua

•• Pfinaa rovina , ma non totale distruzione ,
giacché 1 ame-

nità del luogo vi chiamb i più ricchi Romani , e Nay
foletanì a farvi de’ casini nel suo circondario . < :•»

(3) De Reg. Thsc. Calamar. t. 3 pag< 5^? • •'

(3) Epìst. fapil. l'ré. 6 . ejpist. 35.

. (4) Vedi Disserta /sagogicae ad HerculanenstuM t<o»

fulpinifm enplanatiomm
,
pars I pag. 80. «of* (3) .

(5) Vedi chiarito Comm. sulla Costit, Ji^ Federten

ff , pag. i4t , ?he qits due antiche carte . . ,
-

(d) Hsfitrt. 1J71 A fol, 113. Rege/t, 1375 ^ pi. xds
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La sua chiesa parrocchiale sotto il titolo di S.

Maria a Mugliano si vuole antica, ina non saprei

se di quella antichità , che avvisa Carlo Gagliardi

nelle aggiunte fitte all'opera del Salmort (i), cioè

del primo secolo della chiesa , v

REViQLlANO , o Rovigliano ^ è una isoletU

traila Torre delP Annunziata , e Castellammare di

Stabia
, compresa sempre nella diocesi di Nol.t »

checché in contrario contrastato avessero i nostri sto-

rici (a) . Da taluni si è creduto , che fosse la Petra

Hfrculis di Plinio. (3I, che altri opinano che inteso

avesse piuttosto lo Scoglio di Orlando sotto il mon-
te dello Scrajo

,

Se vi fosse stato nell* antichità il

tempio di Ercole non saprei accertarlo coi Milana
te (<<). Ne' tempi di mezzo vi si stabilirono ì PP,
Cisterciensi ,

avendovi fabbricato un monistero sotto

il titolo della 6. VERG Nbi , ed è detta Sanctae

Mariae de Ruhiliano , il quale passò poi a’ PP. Cas~
cinesi sotto il titolo di Saniangelo . Avvisa il Ca-
paccio (5) , che Carlo J X Angià vi edificò la chie-

sa di Michele
,
ma non per questo deesi dedurre»

che non vi fossero stati più i monaci , avvegnaché nel

*334 vi esisrea il monistero, e l'Abate, siccome
appare da un documento nell’ Archivio della Regiit
Camera (ò).

fine del Temo Vlh

\

(i) Vedi il re»». 2^. dejl’edi*. di Napoli if62pag.js,
(9) Vedi il Remot(din\ della Nfl, ^cclef, Sfotta

246 .
>

(3) Hiftor. tufaral. Ub. 32 qap. 9.

(4) De Stabiis S-tabian, Eccles. f. I.

(5; Histor, Neapalit, Uh' 2 cap. iq
Cd) ^egesf. 1333 - 34 Jì fol. Idi,

\

\
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